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PREMESSA
(1)

La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché
su ogni forma di violenza di genere, istituita con delibera del Senato della
Repubblica del 16 ottobre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249
del 25 ottobre 2018, ha tra i suoi compiti istituzionali quello di « monitorare
la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata ai sensi
della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di verificare, come raccomandato
dall’Organizzazione mondiale della sanità, l’effettiva realizzazione da parte
delle istituzioni di progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado,
finalizzati al rispetto delle persone tutte, all’accettazione e alla valorizza-
zione di tutte le diversità, a partire da quella di genere » [articolo 2, comma
1, lettere b) ed e)].

La citata Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
cosiddetta « Convenzione di Istanbul », che rimane il costante punto di
riferimento della Commissione per monitorare il fenomeno della violenza
sulle donne, al capitolo III introduce il concetto di « Prevenzione » e
all’articolo 12, comma 1, indica fra gli « Obblighi generali » la necessità
per le Parti di adottare « le misure necessarie per promuovere i cambiamenti
nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di
eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata
sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle
donne e degli uomini ». All’articolo 14, il comma 1 prevede che i Paesi
contraenti pongano in essere tutte le azioni necessarie per includere « nei
programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici sui temi
quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco
rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali,
la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità
personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi ». Il successivo
comma 2 invita le Parti a intraprendere le azioni necessarie per promuovere
i principi enunciati al comma 1 anche « nelle strutture di istruzione non
formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media ».

Il tema dell’educazione scolastica e della formazione accademica,
insieme a quello della comunicazione mediatica, giocano pertanto un ruolo
fondamentale nel promuovere i cambiamenti culturali indicati dall’articolo
12 della Convenzione di Istanbul. Infatti, come sottolineato nell’ultimo
Report sull’Italia anche dal Gruppo di esperte ed esperti sulla lotta contro

(1) Alla stesura della Relazione hanno partecipato i collaboratori della Commissione ai sensi
dell’articolo 23 del Regolamento interno: la professoressa Marina Calloni coordinatrice e i
professori e Salvo Vaccaro e Elisa Giomi. Ha altresì collaborato alla stesura la dottoressa Carmen
Andreuccioli, consigliere parlamentare del Servizio Studi del Senato.
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la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO),
istituito con la Convenzione stessa (2): « Nonostante le misure adottate dalle
autorità per sradicare i pregiudizi e gli atteggiamenti che favoriscono la
disparità di genere e alimentano la violenza contro le donne, gli stereotipi
di genere negativi rimangono una problematica » (3). Se è vero che l’ordi-
namento giuridico italiano si è dotato in questi ultimi anni di nuovi
strumenti di carattere civile e penale per prevenire e contrastare la violenza
contro le donne, rimane ancora molto da fare per superare la problematica
degli stereotipi e dei pregiudizi di genere.

La Commissione, pertanto, nella sua attività d’inchiesta, ha ritenuto
indispensabile dedicare un focus specifico ai temi dell’educazione e della
formazione, intesa nel suo senso più ampio, svolgendo una serie di
audizioni che hanno coinvolto oltre agli attori istituzionali (i Ministri
dell’istruzione e dell’università e della ricerca, la Conferenza dei rettori) (4)

anche tutti i soggetti che operano nel mondo della scuola e dell’accademia,
a partire dagli insegnanti fino ai docenti universitari, il mondo dell’editoria
scolastica nonché gli operatori della comunicazione mediatica: dai giorna-
listi fino ai soggetti che controllano la comunicazione pubblicitaria (5).

(2) Cfr. articolo 66 della Convenzione di Istanbul.
(3) Si veda il Rapporto di valutazione di base Italia sulle misure legislative e di altra natura

da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del
GREVIO, pubblicato il 13 gennaio 2020 (GREVIO/Inf(2019)18), http://www.pariopportunita.gov.it/
wp-content/uploads/2020/06/Grevio-revisione-last-08-06-2020.pdf.

(4) Si vedano, per l’audizione del Presidente della Conferenza dei rettori delle università
italiane (CRUI), professor Gaetano Manfredi, la seduta del 19 dicembre 2019; per l’audizione del
Ministro dell’Università e della Ricerca, professoressa Maria Cristina Messa, la seduta del 27
aprile 2021; per l’audizione del Ministro dell’Istruzione, professor Patrizio Bianchi, la seduta
dell’11 gennaio 2022.

(5) Durante l’attività conoscitiva sono state svolte le seguenti audizioni: della Presidente della
Commissione per le pari opportunità della FNSI, Mimma Caligaris e della Presidente della
Commissione per le pari opportunità dell’Unione sindacalisti Rai (USIGRAI), Monica Pietrangeli
(seduta del 28 maggio 2019); della Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, Paola Spadari
e della Presidente dell’Associazione GiULiA – giornaliste, Silvia Garambois (seduta del 13
giugno 2019); della professoressa Marina Calloni, ordinario di filosofia politica e sociale presso
il Dipartimento di sociologia e ricerca sociale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, e del
professor Michele Nicoletti, ordinario di filosofia politica presso la facoltà di lettere e filosofia
e la Scuola di Studi Internazionali dell’Università degli studi di Trento (seduta del 23 luglio 2019);
della professoressa Caterina Arcidiacono, ordinario di psicologia sociale presso l’Università degli
studi di Napoli Federico II (seduta del 30 luglio 2019); della professoressa Federica Giardini,
associato di filosofia politica presso l’Università degli studi di Roma Tre e della professoressa
Elisa Giomi, associato di sociologia della comunicazione presso l’Università degli studi di Roma
Tre (seduta del 26 settembre 2019); di Annamaria Arlotta, esperta del fenomeno della pubblicità
sessista nella comunicazione mediatica (seduta dell’8 ottobre 2019); del Presidente dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Professor Angelo Marcello Cardani (seduta del
5 novembre 2019); del Presidente della RAI, Dottor Marcello Foa, dell’Amministratore delegato
della RAI, dottor Fabrizio Salini, e del Direttore del Coordinamento editoriale dei palinsesti
televisivi della RAI, dottor Marcello Ciannamea (seduta del 26 novembre 2019); del Presidente
della conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), Professor Gaetano Manfredi (seduta
del 19 dicembre 2019); del Presidente dell’Associazione Nazionale dirigenti pubblici e alte
professionalità della scuola (ANP), Professor Antonello Giannelli, della professoressa Raffaella
Briani, dirigente scolastico membro dello Staff Nazionale ANP e della Vice Presidente dell’As-
sociazione Nazionale Dirigenti Scolastici (ANDIS), professoressa Paola Bortoletto (seduta del 22
ottobre 2020); delle dottoresse Patrizia Garista e Maria Teresa Sagri, ricercatrici dell’Istituto
nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e delle professoresse
Francesca Stefani e Tiziana Bianchini, docenti degli Istituti di istruzione superiore « Nicolò
Machiavelli » e del Polo « Fermi – Giorgi » (seduta del 29 ottobre 2020); del professor Roberto
Giovannetti, Preside del liceo scientifico « Roiti » di Ferrara, del professor Massimo La Rocca,
dirigente scolastico ICS Margherita Hack – plesso Girolami di Roma, della professoressa Angela
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Le audizioni ed i sopralluoghi in alcune università italiane hanno reso
con evidenza la complessità del tema della violenza di genere sul piano che
viene definito « culturale » – aggettivo dai moltissimi significati – evi-
denziando come un suo superamento non possa che essere il frutto di
un’azione sinergica di tutte le istituzioni che operano nella società affinché
ciascuna se ne faccia carico in un’ottica di consapevolezza condivisa.

La Commissione con questa relazione intende cioè sollecitare e se
possibile indicare alcune soluzioni al mondo dell’educazione scolastica e
della formazione universitaria al fine di strutturare, secondo le indicazioni
della Convenzione di Istanbul, un sistema di processi formativi organici per
rendere consapevoli le future generazioni della necessità dell’uguaglianza
tra i sessi attraverso la destrutturazione degli stereotipi ancora fortemente
radicati nella società, ed invitare il mondo della comunicazione ad esercitare
una maggiore sorveglianza su fonti e linguaggio per non rendersi complice
della perpetuazione di questi stessi stereotipi.

La parola « stereotipo » – secondo il vocabolario Treccani – pos-
siede una serie di significati dai quali conviene partire: « modello conven-
zionale di atteggiamento, di discorso. Opinione precostituita, generalizzata
e semplicistica, che non si fonda cioè sulla valutazione personale dei singoli
casi ma si ripete meccanicamente, su persone o avvenimenti e situazioni.
Locuzione o espressione fissatasi in una determinata forma e ripetuta quindi
meccanicamente e banalizzata; luogo comune, frase fatta. Espressione,
motto, detto proverbiale o singola parola nella quale si riflettono pregiudizi
e opinioni negative con riferimento a gruppi sociali, etnici o professionali ».

Sradicare gli stereotipi, dunque, significa risalire alle ragioni profonde
che alimentano pregiudizi, luoghi comuni, convinzioni diffuse in un deter-
minato contesto sociale, che finiscono per conformare i comportamenti

Randazzo, dirigente scolastico dell’Istituto Maria Adelaide di Palermo e della professoressa
Donatella Lombardo, docente dell’Istituto comprensivo statale Silvio Boccone di Palermo (seduta
del 5 novembre 2020); del professor Mauro Rusconi, esperto sulla formazione scolastica in
materia di violenza di genere (seduta del 12 novembre 2020); della dottoressa Rosanna Schiralli
e del dottor Ulisse Mariani, esperti psicologi di educazione emotiva, nonché del dottor Antonio
Cosentino, esperto di educazione al pensiero complesso (seduta del 18 novembre 2020); della
dottoressa Monica Pasquino, Presidente dell’associazione di promozione sociale S.CO.S.S.E. –
Soluzioni Comunicative Studi Servizi Editoriali e della dottoressa Giulia Franchi, membro del
Consiglio direttivo dell’Associazione (seduta del 2 dicembre 2020); del presidente del Gruppo
Educativo dell’Associazione italiana Editori (AIE), dottor Giovanni Bonfanti, del Vicepresidente,
dottor Paolo Tartaglino, della responsabile dell’associazione italiana editori (AIE) per i rapporti
istituzionali del settore scuola, dottoressa Annamaria Urbano, della dottoressa Antonella Inverno,
rappresentante Save the Children e della professoressa Elena Centemero, dirigente scolastica
responsabile rete regionale e provinciale della Lombardia del progetto « A scuola contro la
violenza sulle donne » (seduta del 10 dicembre 2020); della professoressa Barbara Poggio,
Prorettrice dell’Università degli Studi di Trento e della dottoressa Martina Rosola, ricercatrice di
filosofia del linguaggio (seduta del 12 gennaio 2021); del Presidente dell’istituto autodisciplina
pubblicitaria (IAP), dottor Mario Barbuto, del Segretario Generale IAP, dottor Vincenzo Guggino
e della Responsabile segreteria del comitato di controllo IAP, dottoressa Monica Davò, della
professoressa di sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università di Catania, esperta
di stereotipi di genere nel linguaggio, Graziella Priulla (seduta del 2 marzo 2021); del Ministro
dell’università e della ricerca, professoressa Maria Cristina Messa (seduta del 27 aprile 2021); del
Ministro dell’istruzione, professor Patrizio Bianchi (seduta dell’11 gennaio 2022); della profes-
soressa Raffaella Sarti, Presidente della Società Italiana delle Storiche (SIS), e delle professoresse
Marina Garbellotti, Nadia Filippini, Simona Feci, Laura Schettini, Elisabetta Serafini e Paola
Stelliferi, rappresentanti sistema informativo studenti (SIS) (seduta del 20 gennaio 2022); della
Governatrice del Distretto 209 Italia dell’International Inner Wheel, dottoressa Simona Calai
Granelli (seduta del 4 maggio 2022).
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individuali ad uno standard atteso o per alimentare atteggiamenti e approcci
precostituiti nei confronti degli appartenenti ad una categoria di persone.

Le radici culturali dei fenomeni di violenza contro le donne e di
violenza domestica sono estremamente complesse. Da un lato, vi è il
persistente retaggio di concezioni ataviche della divisione dei ruoli tra
uomini e donne, di pregiudizi sulle presunte propensioni ed attitudini
« naturali » legate al genere e sulle aspettative della società nei confronti
delle donne e degli uomini. Dall’altro, vi è l’emersione di nuovi e più
subdoli « luoghi comuni », che nascono dalla mancata rielaborazione delle
profonde trasformazioni dei ruoli realizzate nell’ultimo secolo: si pensi alla
strisciante convinzione di una propensione delle donne a « mentire » e a
« sfruttare » le accuse di violenza o di molestia per secondi fini; o allo
stigma nei confronti di una presunta « aggressività » femminile, percepita
come disistima nei confronti dell’altro sesso.

Radici culturali che operano, sia in senso psicologico per ciascun
individuo, sia in senso sociologico con riferimento al contesto sociale in cui
l’individuo opera e si esprime.

Accogliere le indicazioni contenute nella Convenzione di Istanbul e
ribadite dal GREVIO sull’abbattimento degli stereotipi significa pertanto
operare su una molteplicità di piani che riguardano sia il singolo individuo,
sia il corpo sociale di cui fa parte. Il mondo della scuola, dell’università e
della formazione professionale in generale può operare su entrambi i piani:
su quello individuale nella formazione della persona e su quello collettivo
come insieme di istituzioni socialmente riconosciute quali produttrici di
cultura.

La Commissione ritiene dunque che una particolare attenzione debba
essere dedicata a questo fondamentale settore tenendo presenti alcuni
assunti che nella sua attività conoscitiva e d’indagine (6) ha potuto verificare
che:

– la divisione dei ruoli tra uomini e donne continua ad essere
fortemente sperequata sia sul piano familiare che sul piano sociale (lavoro,
organizzazione sociale, eccetera);

– la violenza contro le donne non è un fenomeno di natura episodica
o emergenziale ma, invece, ha carattere strutturale e trasversale, in quanto
non conosce limiti d’età, di paese, di cultura, di professione e di classe

(6) Si rinvia al riguardo alle Relazioni già approvate dalla Commissione, DOC. XXII-bis
nn. 1 (Relazione su « Misure per rispondere alle problematiche delle donne vittime di violenza
dei centri antiviolenza, delle case rifugio e degli sportelli antiviolenza e antitratta nella situazione
di emergenza epidemiologica da COVID-19 »), 2 (Relazione sui dati riguardanti la violenza di
genere e domestica nel periodo di applicazione delle misure di contenimento per l’emergenza da
COVID-19), 3 (Relazione sulla Governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri
antiviolenza e delle case rifugio), 4 (Relazione « Rapporto sulla violenza di genere e domestica
nella realtà giudiziaria »), 5 (Relazione su « Contrasto alla violenza di genere: una prospettiva
comparata »), 6 (Relazione sulle mutilazioni genitali femminili), 7 (Relazione « La risposta
giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-
2018 »), 8 (Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni
affettive e di genere) e 10 (Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono
violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità
genitoriale).
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sociale, ma rappresenta invece un fenomeno che trae legittimità e forza da
un lungo passato di costruzione di relazioni tra uomini e donne;

– la violenza sulle donne è un problema che influisce e condiziona
la società intera in quanto rappresenta una delle manifestazioni più estreme
della diseguaglianza basata sul genere;

– le dimensioni del fenomeno richiedono che ci si continui a
interrogare sulle sue origini e sui suoi presupposti al fine di progettare e
realizzare politiche e interventi volti a sensibilizzare e quindi a prevenire
questo problema;

– la violenza contro le donne non può essere rappresentata come
un’emergenza sociale, né – sul piano individuale – come il frutto di
raptus o di eccessi di passione: deve essere affrontata attraverso una
rielaborazione delle rappresentazioni culturali delle relazioni di genere,
affettive e sociali;

– occorre affrontare anche la « questione maschile ». Serve, cioè, un
vasto e complesso lavoro culturale per ripensare le millenarie aspettative
che la società ripone sugli uomini, per destrutturare gli stereotipi sul ruolo
maschile: dall’uso della forza, all’attitudine al « comando », intesi come
« valore »; dalla capacità di produrre reddito come elemento identitario, alla
necessità di « nascondere » le proprie emozioni, la propria sensibilità, la
propria capacità affettiva.

La Relazione intende dunque affrontare tali temi, portando alla luce
proposte per possibili cambiamenti culturali, sociali ed economici, nella
prospettiva di un rafforzamento della base democratica della società.

I. LA RAPPRESENTAZIONE DELLE DONNE NELLA STORIA E NEL LINGUAGGIO: PER IL

SUPERAMENTO DEGLI STEREOTIPI DI GENERE

1.1. Il mito di Europa e gli stereotipi di genere: la violenza contro le donne
come questione culturale

I miti greci, fin dalla raffigurazione di Gea, rimandano a storie di
violenza sessuale contro le donne. Come ricorda efficacemente la storica
tedesca Gisele Bock nella sua introduzione al volume « Le donne nella
storia europea », il mito greco di Europa che con la violenza viene rapita
da Zeus e sottratta al suo mondo per diventare proprietà del potente dio
dell’Olimpo raffigura un tema, quello della violenza, sempre presente fin
dall’antichità nel rapporto tra i sessi. Il suo valore simbolico sembra essere
arrivato intatto fino ai nostri giorni.

La società greca intendeva le donne alla stregua degli schiavi e prive
di razionalità. La cultura del cristianesimo, prevalsa successivamente nei
Paesi europei, ha poi permeato per secoli il dibattito sulla possibilità stessa
che le donne fossero esseri umani comparabili agli uomini e altrettanto
lungo è stato quello sulla possibilità che le donne avessero uno spirito,
un’anima e un intelletto: in questo contesto il tema della violenza, pur non
portato alla luce in quanto ritenuto « naturale », ha rappresentato una
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costante del rapporto tra i due sessi ed è stato legittimato da vari strumenti
di cui gli ordinamenti si sono serviti per regolare la vita sociale e soprattutto
familiare, e al loro interno costruire ruoli per gli uni e le altre.

Lo hanno messo in luce nella loro audizione anche le rappresentanti
della Società italiana delle storiche (SIS) (7), sottolineando come la cono-
scenza della dimensione storica della violenza di genere (non una cono-
scenza generica, ma una conoscenza della sua pervasività nei gangli vitali
della costruzione storica dei ruoli di genere) sia essenziale per smontare
meccanismi che operano come automatismi culturali trasmessi da una
generazione all’altra, introiettati in modo a volte irriflesso e inconscio nelle
mentalità. Bisogna considerare con attenzione l’eredità del passato per
sradicare la violenza nel presente.

Nei secoli, in Europa, il potere maschile nella società si è organizzato
attraverso gli ordinamenti giuridici, sociali e religiosi che hanno contribuito
alla strutturazione di modelli sociali comunemente accettati.

Anche nel nostro ordinamento, per parlare di tempi molto più recenti,
il potere maschile ha trovato la propria codifica in norme precise (si pensi
in questo senso all’istituto dell’autorizzazione maritale abolito nel 1919). Si
trattava di norme che, fino alla riforma del codice civile del 1975, non solo
ponevano il marito/padre come capofamiglia – con tutte le conseguenze
concrete che ne derivavano anche relativamente ai figli e al patrimonio –
ma che, equiparando la moglie a una persona minore, legittimavano anche
interventi di controllo del suo comportamento, di correzione, anche attra-
verso l’uso della forza, secondo il principio dello ius corrigendi di origine
romana.

Malgrado la sua abolizione formale nel 1956 e la riforma del diritto
di famiglia del 1975, questa idea, questo modello, ha continuato a essere
interiorizzato in molti uomini nelle relazioni familiari. Non va inoltre
dimenticato che solo nel 1968 è stata riconosciuta l’eguaglianza giuridica
e morale dei coniugi e nel 1981 sono state abrogate le norme sul delitto
d’onore, sul matrimonio riparatore e sull’abbandono del neonato per
onore (8).

Anche le relazioni intime tra donne e uomini, nella dimensione
affettiva e familiare, sono state culturalmente prodotte all’interno di questo
schema, dove la forza, la supremazia e il dominio maschile sono stati
componenti di fondo, sistematiche, tanto da giustificare l’uso della violenza.

(7) Si veda, al riguardo, l’audizione delle Professoresse Raffaella Sarti, Marina Garbellotti,
Nadia Filippini, Simona Feci, Laura Schettini, Elisabetta Serafini e Paola Stelliferi, Rappresentanti
della Società Italiana delle Storiche, seduta del 20 gennaio 2022.

(8) Come è stato sottolineato nella ricordata audizione dalla Professoressa Schettini della SIS
(seduta del 20 gennaio 2022, res. sten.): « Oggi potremmo parlare di reputazione, per avvicinarci
forse alle traduzioni più contemporanee che ha questa cultura dell’onore, ma senz’altro del corpo
e dei comportamenti femminili rispondono gli uomini, ma è anche il terreno attraverso cui gli
uomini guadagnano autorevolezza, reputazione e riconoscimento sociale. Quindi è un campo che,
nel passato come nel presente, è davvero molto significativo e dirimente in termini di relazioni
di genere e di violenza in particolare ». Quello dell’onore, richiamato anche dal comma 5
dell’articolo 12 della Convenzione di Istanbul a norma del quale « Le Parti vigilano affinché la
cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto 'onore' non possano essere
in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo
di applicazione della Convenzione » rappresenta pertanto un tema ulteriore su cui la Commissione
ritiene necessario ancora oggi vigilare con particolare attenzione.
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Basti pensare al principio della vis grata puellae, secondo il quale le donne
amerebbero il ricorso alla forza da parte degli uomini (9). È necessario
sottolineare ancora una volta che questa vis grata puellae è stata costan-
temente chiamata in causa anche ai giorni nostri in sede giudiziaria, nei
processi per stupro, come argomento di legittimazione di violenze sessuali
esercitate in nome, appunto, di caratteristiche e ruoli sessuali fondati sulla
passività femminile e sull’iniziativa e forza dell’impulso sessuale maschile.

1.2. Ruoli, stereotipi di genere e linguaggio nella storia delle donne

La storia delle donne mostra che essa non è né lineare né progressiva,
esistono fasi di rimessa in discussione di conquiste acquisite, oppure
attuazioni in forma diversa e meno eclatante di meccanismi di sfruttamento.

Riguardo alla questione della violenza contro le donne, ciò che è
emerso chiaramente dagli studi è che essa affonda le radici in una
asimmetrica rappresentazione, in senso antropologico, delle differenze di
genere, rielaborata nel corso dei millenni in una costruzione culturale che
ha intrecciato campi disciplinari diversi, come filosofia, scienza e lettera-
tura, e che ha coinvolto ugualmente religione e politica. Per comprendere
le origini e l’evolversi della violenza contro le donne, infatti, la ricerca deve
avere uno spiccato carattere interdisciplinare e chiamare in gioco tutte le
scienze sociali, a partire dall’ambito economico.

La costruzione dell’architettura sociale, che ha radicato una cultura in
cui a lungo la violenza contro le donne ha rappresentato un fenomeno
accettato, è poderosa. L’asse portante è fondato su uno schema binario, che
oppone maschile e femminile in una distinzione dicotomica e gerarchica tra
attivo e passivo, forte e debole, dominatore e dominato, cultura e natura. A
questa rappresentazione sono stati coniugati ruoli sessuali e familiari e
conseguenti norme religiose e civili, forme molteplici di condizionamenti
di diversa natura e qualità, costantemente rielaborati nel corso del tempo,
ma sempre all’insegna di una precisa gerarchia. Li troviamo ancora presenti
in molti campi della realtà sociale, sia nella sfera privata che in quella
pubblica, malgrado le conquiste di molti diritti formali e le trasformazioni
sociali intervenute, in particolare negli ultimi decenni (10).

Ancora più profondamente legato alla dicotomia gerarchica è il fatto
che la tradizione vuole che tutti i lavori di cura siano delegati alle donne
– perché le donne fanno i figli e li accudiscono – per cui, di conseguenza,
i lavori di cura in fondo sono sminuiti. Il dibattito sul salario delle
casalinghe che si è sviluppato alla metà del secolo scorso, e che in Italia
si è trascinato fino agli anni Ottanta, non ha trovato in nessun Paese europeo
un vero riconoscimento e non soltanto per le divisioni interne ai movimenti
femministi su questo tema: una corrente di pensiero riteneva infatti che il

(9) Il principio, inserito da Ovidio nella sua « Ars amatoria », è stato costantemente ripreso
per secoli e secoli. Ma si pensi anche al fatto che Rousseau, il padre della moderna pedagogia,
nell'« Emile » presenta l’approccio amoroso nei termini metaforici di una guerra. D’altra parte,
il termine « conquista » è rimasto nel linguaggio corrente.

(10) Si veda, sui temi indicati, l’audizione delle rappresentanti della SIS, cit.
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riconoscimento salariale dei lavori di cura avrebbe relegato per sempre la
donna a una condizione nella quale si trovava e dalla quale non sarebbe più
potuta uscire. Le donne, pertanto, continuano a fare lavori di cura senza
alcun riconoscimento e molto spesso aggiungendoli ad un lavoro, ad una
professione. Il dibattito sulla cura si è nel frattempo sviluppato nel senso
di un atteggiamento non semplicemente riferibile alle donne, ma anche agli
uomini nella cura degli altri e del mondo.

L’altra gerarchia visibile è nell’educazione dei bambini. I negozi di
giocattoli che indicano i giochi per bimba e quelli per bimbo ne sono un
chiaro esempio.

Come si vederà nei prossimi capitoli, a dimostrare l’esistenza di una
gerarchia sono anche i libri per l’infanzia. Le ricerche fin qui condotte
dimostrano che nell’iconografia del 2022 la mamma passa ancora il tempo
a stirare, mentre il babbo legge il giornale: raramente accade l’inverso.

Perfino il mondo dello sport fa a tutt’oggi fatica ad accettare il
protagonismo femminile, tanto che il professionismo delle donne deve
entrare ancora nell’immaginario ed avere un riconoscimento pari a quello
del professionismo maschile.

Parlare di violenza contro le donne vuol dire pertanto parlare di
diseguaglianza di genere, vuol dire parlare di storia della famiglia e del suo
presente, di come queste sono organizzate, vuol dire parlare di relazioni tra
uomini e donne, affettive e sociali, e vuol dire ovviamente parlare di
rappresentazioni culturali e politiche.

Non a caso uno dei filoni più consistenti di ricerca, ma anche uno degli
ambiti ancora oggi di maggiore rilevanza per la perpetuazione della
violenza, è la sfera domestica: la violenza all’interno delle famiglie,
all’interno degli aggregati domestici, nel passato come nel presente è una
delle dimensioni in cui maggiormente si registrano le pratiche di violenza
di genere. Ancora oggi, come ha potuto rilevare nella sua indagine sui
femminicidi anche la Commissione, emerge che la maggior parte delle
violenze contro le donne avviene tra le mura domestiche e all’interno di
relazioni affettive e di prossimità (cfr. DOC. XXII-bis, n. 7).

Affonda in queste radici il fatto che un uomo punisce una donna che
disattende le sue aspettative, che non si adegua ai modelli che lui ha
interiorizzato come consoni al genere femminile, che si sottrae a una
autorità e a un controllo che lui ritiene naturali e connaturati al sesso
maschile. Tali modelli si basano su una serie di convinzioni assorbite fin
dall’infanzia e molto spesso inconsapevoli. Sono modelli che vengono dati
per scontati, che vivono nelle abitudini della quotidianità e stanno nei gesti,
nel linguaggio e nella sua apparente naturalezza.

Il linguaggio, che rappresenta l’altro elemento concettuale della co-
struzione di questi modelli pregiudiziali, non è naturale: è una costruzione
umana e, quando lo si definisce « spontaneo », « naturale », « che viene dal
cuore » e così via, si suppone che non sia tanto un ambiente immaginario,
quanto uno strumento. In realtà, come accade per le immagini, anche per
le parole il linguaggio è un ambiente culturale nel quale siamo immersi fin
dall’infanzia. Non soltanto lo parliamo, ma ne veniamo parlati: conta quello
che diciamo, ma anche quello che ascoltiamo, anzi, forse nella prima parte
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della nostra vita conta molto più quello che ascoltiamo e vediamo (11). Per
ogni disparità di diritti c’è un impianto verbale e culturale che la giustifica
e la costruisce, è una specie di gabbia (12).

È importante tuttavia sottolineare che nel corso dei secoli le donne
sono state tutt’altro che passive, come la storia delle donne ha ben messo
in luce, superando una lettura vittimistica. Esse hanno cercato di ricavarsi
spazi importanti di libertà e presenza nella realtà sociale anche aggirando
le norme, facendo leva sulla solidarietà femminile, sulle relazioni familiari.
Hanno contestato il potere patriarcale nelle forme e nei modi in cui era
storicamente possibile. Hanno anche cercato di opporsi e di contestare la
violenza maschile, sia dentro che fuori la famiglia, ora ricorrendo alla
giustizia (là dove potevano), ora facendo ricorso a figure di mediazione
autorevoli a livello familiare o comunitario.

Questo protagonismo femminile, soprattutto negli ultimi anni, ha
portato ad un profondo cambiamento del paradigma sociale su cui i ruoli
di uomini e donne si sono forgiati nei secoli: il tema dell’empowerment
delle donne si è via via arricchito di numerosi strumenti. Tuttavia, e
nonostante tutti gli sforzi, il tema della violenza rimane un elemento
costante, sempre presente nella società e nella cronaca quotidiana, e
l’aumentata sensibilità e anche l’impegno da parte del mondo della politica
(che ha arricchito di nuove norme l’ordinamento giuridico e rafforzato le
politiche sociali), della comunicazione mediatica e più in generale della
cultura non sembra scalfire definitivamente il mito di Europa e la sua
potenza simbolica, anche se da molti anni le donne hanno guadagnato in
anima e intelletto.

Questa consapevolezza porta la Commissione a parlare della scuola,
dell’università e della formazione in senso più ampio, come ambiti dai quali
è necessario partire per diffondere strumenti che vengono dagli studi di
genere e dalla storia delle donne, che siano utili alla comprensione di una
storia così lunga e complessa, ma anche e soprattutto alla costruzione di una
società più equa e più libera dalla violenza, nel cambio di mentalità
repressive.

I capitoli II e III della Relazione sono dedicati, rispettivamente,
all’educazione scolastica e alla formazione universitaria. Nel capitolo IV
invece viene approfondito il tema degli stereotipi nel mondo della comu-
nicazione in senso lato, come attore rilevante nella produzione di cultura di

(11) Su questi temi, si veda l’audizione della professoressa di sociologia dei processi culturali
e comunicativi, esperta di stereotipi di genere nel linguaggio, Graziella Priulla, nella seduta del
2 marzo 2021.

(12) Come sottolineato nell’audizione della Prof.ssa Priulla, cit., era il 1987 quando Alma
Sabatini scrisse per la Presidenza del Consiglio dei ministri un volume importantissimo dal titolo
« Il sessismo nella lingua italiana » nel quale spiegava che la possibilità di dire « cameriera » ma
non « ingegnera », « contadina » e non « ministra » non nasceva da motivi grammaticali ma
gerarchici. Una donna può lavorare, può fare l’infermiera, oggi può fare la ricercatrice, ma è
difficile che faccia la primaria o la rettrice, come dimostra il fatto che queste parole in effetti
hanno difficoltà ad entrare nel linguaggio comune. Nel corso delle audizioni è stato ricordato
come la donna che per la prima volta arrivò alla segreteria di un grande sindacato italiano fece
fatica ad accettare la denominazione « segretaria », non perché lei fosse sessista, ma perché nella
lingua italiana « segretaria » indicava colei che scriveva a macchina o stenografava ciò che dettava
un capo.
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massa che, sempre sul piano simbolico, gioca a sua volta un ruolo
fondamentale nel cambiamento.

II. IL RUOLO DELLA SCUOLA NEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

2.1. La scuola come luogo di educazione alla parità e al rispetto

La violenza contro le donne costituisce un fenomeno anzitutto cultu-
rale, che si innesta su stereotipi e pregiudizi profondamente radicati nella
società, che vedono gli uomini in una posizione di superiorità rispetto alle
donne, soprattutto nell’esercizio dei ruoli tradizionalmente a loro assegnati.
La Commissione ha ritenuto pertanto che la scuola sia il luogo privilegiato
per l’educazione all’uguaglianza di genere. È fondamentale incentivare,
soprattutto nelle giovani generazioni, la capacità di costruire relazioni
basate sui principi di parità, equità, rispetto, inclusività, nel riconoscimento
e nella valorizzazione delle differenze, così da promuovere una società in
cui il libero sviluppo di ciascun individuo avvenga in accordo col perse-
guimento del bene collettivo.

L’educazione dei bambini e delle bambine al rispetto di genere e al
contrasto alla violenza domestica non possono essere efficaci a meno che
non si operi soprattutto sui modelli culturali che sottendono, promuovono,
e riproducono disparità di genere nella società. L’azione di prevenzione
deve articolarsi in percorsi educativi, orientati soprattutto a bambini,
bambine e adolescenti, volti all’esplorazione, all’identificazione e alla
messa in discussione dei modelli di relazione convenzionali, degli stereotipi
di genere e dei meccanismi socio-culturali di minimizzazione e legittima-
zione della violenza.

La Commissione ritiene che occorrano azioni sinergiche che – sul
modello di molti Paesi europei – coinvolgano l’intera comunità e in
particolare tutte le agenzie formative, fra cui la scuola.

La scuola ha il compito fondamentale di formare le nuove generazioni
« e [...] può avere un ruolo molto importante perché tutto quelle che
riguarda la modifica, naturalmente in senso positivo, dei nostri comporta-
menti e delle nostre condotte quali cittadini [...] non può che passare dalla
scuola. Con le leggi sicuramente si possono imporre delle regole e se ne
può chiedere il rispetto, ma non si possono sostanzialmente modificare i
comportamenti. Questo ruolo compete alla scuola » (13).

Sono fondamentali le azioni necessarie per includere nei programmi
scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità
tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la
soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, il contrasto
alla violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità
personale, appropriati al livello cognitivo, affettivo ed emotivo degli allievi.

(13) Così Professor Antonello Giannelli, Presidente della Associazione nazionale dirigenti
pubblici e alte professionalità della scuola (ANP), resoconto stenografico della seduta del 22
ottobre 2020.
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I temi devono essere affrontati mediante la partecipazione attiva, valoriz-
zando le esperienze personali, le opinioni, i punti di vista, le emozioni degli
studenti ed evitando generalizzazioni e giudizi di merito.

L’attività conoscitiva svolta dalla Commissione ha evidenziato come
nel sistema italiano vigente già si riscontri una diffusa sensibilità, confer-
mata dai numerosi progetti realizzati, del mondo della scuola nei confronti
del fenomeno della violenza contro le donne.

Si tratta di interventi interessanti ma non risolutivi in quanto sporadici,
non diffusi uniformemente sul territorio nazionale ed affidati – nella
maggior parte dei casi – alla sensibilità di docenti e dirigenti scolastici. Per
realizzare un vero e proprio salto di qualità è necessario adottare fin
dall’infanzia e per tutta la durata del percorso di studi modelli educativi
finalizzati alla non violenza e alla creazione di relazioni positive e paritarie.

Affrontare con bambini, bambine e adolescenti i temi dell’educazione
al rispetto, fornendo la possibilità di sperimentare un ambiente accogliente
e non giudicante, consente loro di procedere verso una destrutturazione dei
ruoli e delle relazioni basate su stereotipi per poter sperimentare modalità
di relazione con se stessi e con l’altro incentrata su criteri di libertà e
responsabilità e di costruire una società accogliente, inclusiva e non
violenta.

Fin dall’infanzia si possono creare occasioni di confronto per educare
alla non violenza. Il lavoro di sensibilizzazione e prevenzione necessario
per il contrasto alla violenza maschile sulle donne e l’educazione a relazioni
non violente passa per la possibilità offerta alle nuove generazioni di
riflettere su se stessi e sul rapporto con gli altri.

In questo contesto l’educazione emozionale può assumere un rilievo
determinante, in quanto interviene proprio sull’aspetto emotivo nei processi
di crescita e di apprendimento dei bambini e degli adolescenti per metterli
in grado di riconoscere le proprie emozioni e quelle altrui e saperle gestire.
Questo approccio impone altresì un coinvolgimento di tutto il contesto,
attraverso un lavoro con le famiglie e con gli educatori, perché deve
chiamare in causa tutti gli adulti che interagiscono coi più giovani,
soprattutto se si tratta di una persona di riferimento.

È essenziale ripensare il ruolo della scuola quale luogo di formazione
della persona, sia attraverso l’acquisizione del sapere, sia delle competenze
umane e dei valori morali, prevedendo moduli didattici mirati ai diversi
gradi scolastici. Parallelamente ai moduli didattici di educazione emozio-
nale, il mondo scolastico dovrebbe essere incoraggiato, con mirate linee di
finanziamento a sostegno degli organi scolastici, a progettare, in un quadro
più organico e sistematico, specifici programmi di offerta formativa ag-
giuntiva e integrativa sulla violenza di genere e sulla prevenzione e sul
contrasto culturale, anche valorizzando le reti associative e istituzionali già
esistenti, calibrandoli sapientemente sui territori ove insistono le attività
didattiche e di doposcuola.
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2.2. Il contesto normativo internazionale ed europeo in materia di forma-
zione scolastica

Numerosi sono i riferimenti all’istruzione e alla formazione previsti
dalla legislazione internazionale, unanimemente interpretate come gli stru-
menti più efficaci per implementare la parità di genere nel più ampio
contesto della vita sociale, politica, lavorativa.

Già nel 1979 la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) poneva l’educazione
al centro della lotta alle discriminazioni di genere, incentivando gli Stati ad
assicurare « l’eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli del-
l’uomo e della donna a tutti i livelli e in tutte le forme di insegnamento,
incoraggiando l’educazione mista e altri tipi di educazione che tendano a
realizzare tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i testi e i programmi
scolastici e adattando i metodi pedagogici in conformità » (14).

L’individuazione di obiettivi comuni e l’adozione di un piano d’azione
per il progresso della condizione femminile sono stati, poi, inseriti al centro
anche dei lavori delle Conferenze mondiali sulle donne, convocate dalle
Nazioni Unite dalla seconda metà degli anni Settanta. In particolare nel
corso della IV Conferenza, svoltasi a Pechino nel 1995, oltre alla Dichia-
razione, gli Stati hanno adottato una piattaforma d’azione che ha delineato
una vera e propria agenda per la promozione e la realizzazione dell’em-
powerment delle donne attraverso l’adozione di una strategia di gender
mainstreaming. La piattaforma di Pechino è diventata volano di un nuovo
paradigma che ha cambiato completamente la fisionomia delle politiche per
la parità: si è passati dalle « questioni delle donne » alle « questioni di
genere ». Empowerment e mainstreaming sono divenuti concetti chiave che
hanno aperto nuovi scenari: non più politiche di tutela in senso difensivo,
guardando al genere femminile come a un soggetto da proteggere o da
promuovere, ma azioni per riconoscere e valorizzare la specificità di cui
entrambi i generi sono portatori. Ed in questo contesto, tra le priorità
strategiche ribadite anche nelle successive Conferenze, si sono inserite
l’istruzione universale, l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle
donne. L’uguaglianza di genere non è, quindi, solo eticamente giusta, ma
è fondamentale per il progresso umano e lo sviluppo sostenibile. L’ugua-
glianza di genere impone un cambiamento culturale, che si sostanzi in un
mutamento delle attitudini che perpetuano una cultura della superiorità
maschile e gli stereotipi che diminuiscono le donne.

Passando al contesto europeo, lo stretto legame tra il raggiungimento
dell’uguaglianza di genere e lo sradicamento della violenza contro le donne
è stato evidenziato con chiarezza nella Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza
domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul. La Convezione ha
disciplinato ogni aspetto del processo di eliminazione della violenza contro
le donne, dalla prevenzione alle misure legislative a quelle sociali e

(14) Cfr. articolo 10, primo comma, lettera c), della CEDAW, https://www.un.org/womenwatch/
daw/cedaw/text/econvention.htm.
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culturali, richiedendo una stretta collaborazione tra tutti gli attori, istitu-
zionali e non, ed esigendo un’azione congiunta attraverso programmi
specifici. In particolare, nel capitolo III la Convenzione di Istanbul esamina
le misure preventive, fondamentali non solo per evitare atti di violenza
nell’immediato, ma anche per ottenere cambiamenti durevoli, in una
prospettiva a lungo termine.

La Convenzione prevede sia obblighi generali sia specifici. Tra quelli
di ordine generale, vi è proprio il dovere per gli Stati di adottare tutte le
misure necessarie, legislative e non, al fine di avviare un cambiamento
socio-culturale che porti all’eliminazione di tutti gli stereotipi e pratiche che
postulino la condizione di inferiorità della donna.

Dal momento che la lotta alla violenza di genere passa anche attraverso
la conoscenza e l’educazione alla parità, alleati centrali sono tutti i luoghi
di formazione, scuola in primis. L’articolo 14 della Convenzione richiede
agli Stati che i programmi a tutti i livelli dell’istruzione (primaria,
secondaria e terziaria) promuovano i valori dell’uguaglianza di genere, del
rispetto reciproco nelle relazioni interpersonali e della non violenza e che
spieghino agli studenti le varie forme di violenza contemplate dalla
Convenzione (15).

2.3. L’attuazione della Convenzione di Istanbul: dalla ratifica all’ultimo
Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne

Il nostro Paese ha, ormai quasi dieci anni fa, proceduto, con la legge
27 giugno 2013, n. 77, alla ratifica della Convenzione di Istanbul. Per una
consapevole scelta del legislatore, la citata legge n. 77 del 2013 non ha
previsto norme di adeguamento del nostro ordinamento interno, in quanto
è prevalsa l’esigenza di privilegiare la rapida ratifica della Convenzione,
essenziale a consentirne l’entrata in vigore che sarebbe stata ostacolata da
un contenuto normativo più complesso.

Il Governo e il Parlamento hanno successivamente dato concreta
attuazione ad alcuni degli obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione
con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il cosiddetto decreto-legge femmini-
cidio. Tra l’altro, il decreto-legge n. 93 del 2013 ha previsto l’adozione da
parte del Governo di piani straordinari per contrastare la violenza contro le
donne. Dopo l’emanazione del Piano d’azione straordinario contro la
violenza sessuale e di genere e poi del Piano strategico nazionale sulla
violenza maschile contro le donne 2017-2020, è stato recentemente adottato
il terzo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne
per il triennio 2021-2023. L’ultimo Piano (2021-2023), riproponendo la

(15) « Articolo 14 – Educazione 1. Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie
per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali
la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta
dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto
all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi. 2. Le Parti intraprendono le
azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di
istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media. ».
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struttura del Piano precedente, quanto alla prevenzione, ha previsto l’au-
mento del livello di consapevolezza nella pubblica opinione e nel sistema
educativo e formativo sulle cause e le conseguenze della violenza maschile
sulle donne, ma anche il coinvolgimento del settore privato (social,
piattaforme, mass media) sul ruolo di stereotipi e sessismo, anche in
relazione alla cyber violenza e alla diffusione illecita di immagini o video
sessualmente espliciti, nonché la promozione dell’empowerment femminile.

Come è noto la Convenzione ha istituito, ai fini di un costante
monitoraggio sull’attuazione della Convenzione stessa, un Gruppo di esperti
sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica (GREVIO). Nell’ultimo report sull’Italia il GREVIO ha eviden-
ziato come « Nonostante le misure adottate dalle autorità per sradicare i
pregiudizi e gli atteggiamenti che favoriscono la disparità di genere e
alimentano la violenza contro le donne, gli stereotipi di genere negativi
rimangono una problematica ».

Tali stereotipi, purtroppo, spesso si consolidano proprio nelle scuole:
con specifico riguardo al ruolo della scuola nella prevenzione della violenza
il report GREVIO ricorda come, nel nostro ordinamento, si sia tentato di
dare concreta attuazione a quanto previsto nell’articolo 14 della Conven-
zione con l’articolo 1, comma 16, della legge del 13 luglio 2015, n. 107,
la cosiddetta legge della « buona scuola ». Tale legge ha, infatti, reso
obbligatorio per tutti gli istituti l’inclusione nei loro programmi triennali
della promozione dei principi delle pari opportunità, dell’uguaglianza di
genere, della prevenzione della violenza basata sul genere e di tutte le
discriminazioni, al fine di educare gli alunni, gli insegnanti e le famiglie su
questi temi.

Per dare un quadro nazionale all’intervento previsto dalla legge n. 107
del 2015, nel 2017 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ha adottato le « Linee guida Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la
prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discrimina-
zione » (16). Tali Linee guida insistono proprio sulla necessità di fornire agli
studenti competenze nei campi dell’uguaglianza di genere, della preven-
zione della violenza basata sul genere e di tutte le forme di discriminazione,
nonché in merito all’uso di un linguaggio attento alle specificità di genere.
L’attuazione delle Linee guida è stata peraltro supportata da un Piano
d’azione nazionale per l’educazione al rispetto, lanciato nel 2017 con un
budget di quasi nove milioni di euro. Nel 2018 il Ministero ha adottato
inoltre una specifica circolare volta a invitare gli istituti scolastici ad
informare i genitori in merito al piano triennale e di ottenerne il consenso
per eventuali attività extracurriculari.

Il GREVIO, pur apprezzando queste iniziative che testimoniano l’im-
pegno delle autorità italiane nel rispettare gli obblighi previsti dalla
Convenzione di Istanbul, ha espresso preoccupazione per la « crescente
resistenza incontrata dalle scuole nell’intraprendere progetti didattici in
linea con i principi e le disposizioni della Convenzione », evidenziando tra

(16) https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/
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l’altro come « l’efficace integrazione del genere nel sistema educativo
dipenda in larga misura dalla disponibilità di libri di testo e materiale
didattico sensibili all’uguaglianza di genere ». Occorre, a tal proposito,
ricordare come in Italia sia stato adottato nel 1999 un codice di autore-
golamentazione – frutto del progetto POLITE, che ha coinvolto la Presi-
denza del Consiglio dei ministri e l’Associazione italiana editori (AIE) –
per fornire agli editori delle indicazioni su come eliminare gli stereotipi
negativi di genere e garantire una rappresentazione equilibrata di donne/
ragazze e uomini/ragazzi nei libri di scuola. A seguito di tale progetto le
case editrici si sono dotate di due strumenti: la certificazione di qualità del
processo produttivo ad opera di enti certificatori autorizzati e il marchio
« Libro in chiaro » per certificare il libro di testo di qualità e la rispondenza
del libro agli obiettivi formativi (17). Tuttavia, nei libri di testo attualmente
ancora in adozione nelle scuole, compresa la primaria, permangono
stereotipi di genere e modelli assolutamente rigidi e addirittura superati
dalla stessa realtà: « le donne sono quasi sempre rappresentate come
madri, quindi in un ruolo di cura, spesso collocate in raffigurazioni di
interni [...] mentre gli uomini sono presentati sempre in situazioni attive
e in una molteplicità di ruoli professionali » (18). Oltre alla permanenza di
stereotipi i libri di testo presentano criticità legate al linguaggio, troppo
spesso connotato da una prevalenza del maschile universale. È per questa
ragione che l’Associazione italiana editori sta portando avanti interventi
finalizzati all’aggiornamento del progetto POLITE, anche attraverso attività
formative rivolte alle case editrici, per un reale superamento degli stereotipi
e dei pregiudizi, soprattutto quelli inconsapevoli.

Da ultimo, è opportuno segnalare l’importanza che, anche sul piano
della promozione della parità di genere e del contrasto alle discriminazioni
fondate sul sesso, può essere svolta dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, con
la quale è stato reintrodotto l’insegnamento scolastico dell’educazione
civica. Come è stato ricordato nelle audizioni svolte dalla Commissione « la
legge sull’educazione civica è importante perché ripristina una serie di
argomenti che erano stati trascurati nel corso degli anni dalla scuola
italiana: lo studio della Costituzione, l’Agenda 2030, l’educazione alla
cittadinanza digitale, l’educazione ambientale, alla legalità, alla salute e al
rispetto delle persone » (19).

2.4. Il ruolo dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa nelle politiche di prevenzione della violenza contro
le donne e di promozione della parità di genere

Le indicazioni e gli stimoli del GREVIO sono alla base di diversi
interventi posti in essere dall’Istituto nazionale di documentazione, inno-

(17) I dettagli di tale progetto e le iniziative degli editori al riguardo sono state illustrate alla
Commissione dal dottor Paolo Tartaglino, vice presidente del gruppo educativo dell’Associazione
italiana editori (AIE), nella seduta del 10 dicembre 2020.

(18) Così la dottoressa Giulia Franchi, membro della Associazione di promozione sociale
S.CO.S.S.E., audita dalla Commissione nella seduta del 2 dicembre 2020.

(19) Così il professor Mauro Rusconi, esperto di formazione scolastica in materia di violenza
di genere, audito dalla Commissione nella seduta del 12 novembre 2020.
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vazione e ricerca educativa (INDIRE), il quale, è opportuno ricordare, che
da quasi 100 anni rappresenta uno dei principali punti di riferimento per la
ricerca educativa in Italia: fin dalla sua nascita infatti, nel 1925, l’Istituto
accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano, investendo in
formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della
scuola (20).

L’Istituto interviene come ente di ricerca all’interno del tavolo del-
l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), partecipando ai
tavoli di lavoro sia per studiare l’impatto della policy sul perseguimento
degli obiettivi dell’Agenda 2030, sia per formulare proposte operative e
coerenti al raggiungimento degli stessi, in particolare attraverso la parte-
cipazione ai gruppi tecnici di lavori sul goal4 (istruzione di qualità) e sul
goal5 (parità di genere).

Importante è l’impegno dell’INDIRE, sempre con riguardo alle tema-
tiche di genere, nell’ambito della programmazione europea. L’Istituto,
infatti, affianca il Ministero dell’istruzione nella gestione del fondo strut-
turale europeo per il Programma operativo nazionale (PON), le cui risorse
sono utilizzate a sostegno dei progetti scolastici.

Negli ultimi tre anni gli avvisi PON hanno riguardato prevalentemente
il tema dell’inclusione sociale e si sono sostanziati nella realizzazione di
laboratori specifici per gli studenti su varie tematiche, tra cui quella della
violenza di genere, che hanno visto anche il coinvolgimento di centri
antiviolenza presenti sui territori.

L’interesse di ricerca ha indotto l’Istituto ad approfondire il tema
attraverso un’indagine, che ha visto il coinvolgimento di oltre 900 scuole,
dal titolo « Educazione alla parità tra i sessi. Azioni di contrasto alla
diffusione degli stereotipi e della violenza di genere ». Dall’indagine è
emerso come, nell’oltre il 70 per cento delle scuole la tematica di genere
sia stata inserita all’interno del Piano triennale dell’offerta formativa,
sostanziandosi in attività di formazione rivolte alla intera comunità edu-
cante.

Con specifico riguardo, poi, al tema della segregazione formativa,
l’Istituto sta portando avanti una specifica ricerca legata all’uso dell’infor-
mation and communications technology (ICT) in relazione al superamento
del divario di genere nelle discipline science, technology, engineering and
mathematics (STEM), al fine di comprendere meglio in che termini e in che
misura gli stereotipi siano in grado di condizionare le scelte formative degli
studenti.

Sebbene infatti le donne siano la maggioranza degli studenti univer-
sitari e dei laureati in Italia e in quasi tutti i Paesi, ancora oggi, guadagnano
meno e fanno meno carriera degli uomini. Inoltre le donne rimangono
tuttora una minoranza in ambito matematico, scientifico e tecnologico.
Questo fenomeno è conosciuto con il termine « segregazione formativa di
genere », ovvero la rilevante concentrazione di donne o uomini nell’ambito
ristretto di alcuni percorsi formativi o in alcuni livelli di studio. La

(20) I rappresentanti dell’INDIRE sono stati auditi dalla Commissione nella seduta del 29
ottobre 2020.

Atti Parlamentari – 20 – Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXII-BIS, N. 12



segregazione formativa costituisce, quindi, una sorta di cartina tornasole
delle diseguaglianze di genere ancora in parte presenti nel nostro sistema
scolastico e accademico. Si tratta di una suddivisione sessista, che conduce
gli alunni dei due sessi a convogliare gli uni verso indirizzi di studio
tradizionalmente maschili (materie tecnico-scientifiche) e le altre verso
indirizzi di studio tradizionalmente femminili (materie umanistiche). È un
fenomeno che emerge già a partire dalla scelta della scuola secondaria
superiore, ma che diventa ancora più evidente nel passaggio all’università.

Particolare rilievo riveste, con riguardo allo specifico tema della
violenza, il progetto « Gender-school – affrontare la violenza di genere »
il quale, nato da una collaborazione tra l’Istituto e il Dipartimento per le
pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva l’obiet-
tivo di realizzare un programma di educazione alla parità e al rispetto delle
differenze di genere allo scopo di superare gli stereotipi che riguardano il
ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell’essere donne e
uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini, riconducendo « il tema della
violenza di genere in un programma di tipo preventivo, contestualizzato
all’ambito scolastico e finalizzato alla predisposizione di ambienti didattici
innovativi » (21).

Lo scopo del progetto era quello di educare gli studenti e le studen-
tesse alla parità di genere ed al contrasto della violenza attraverso una
combinazione articolata di azioni di comunicazione didattica, di educazione
e formazione, di sensibilizzazione socio-culturale. Nello specifico, il pro-
getto ha previsto la realizzazione di un piano nazionale di educazione e
formazione sui temi che riguardano l’opposizione, insieme civile e peda-
gogica, alla violenza di genere, perseguendo tali finalità attraverso la
formazione del personale della scuola e dei docenti e mediante l’inseri-
mento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica a favore
degli studenti di diversa età su tutto il territorio nazionale. Il progetto
pertanto si è sviluppato attraverso l’erogazione di un piano educativo in
grado di rappresentare il nucleo per la costruzione di relazioni non
discriminatorie tra ragazzi e ragazze, uomini e donne, sulla base di percorsi
e azioni formative e informative, sensibilizzando gli studenti in un’ottica di
anticipazione e di prevenzione dei contrasti. L’azione è stata articolata in
fasi e ha previsto non solo lo sviluppo di attività di analisi e di ricerca, ma
anche la realizzazione di un piano di formazione e di un portale dedicato,
all’interno del quale sono state raccolte le esperienze fatte dal mondo della
scuola (22).

2.5. L’attuazione delle Linee guida sull’educazione al rispetto

2.5.1. Il quadro nazionale degli interventi nella formazione scolastica
attraverso l’interlocuzione con gli Uffici scolastici regionali

La Commissione, ad integrazione della attività conoscitiva svolta con
l’audizione di dirigenti scolastici e professori, nel tentativo di delineare un

(21) Cfr. audizione dei rappresentanti di INDIRE, nota 20.
(22) Tutti i progetti di INDIRE sono consultabili sul sito dell’Istituto all’indirizzo: https://

www.indire.it/category/scuola/
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quadro più completo delle iniziative sulle tematiche relative alla parità di
genere e alla prevenzione della violenza nel territorio nazionale, ha ritenuto
di acquisire il contributo dei sovraintendenti regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in merito alle iniziative di attuazione delle
Linee guida nazionali sull’educazione al rispetto e ai progetti concretamente
attuati dai rispettivi istituti scolastici su queste tematiche.

La documentazione pervenuta e acquisita agli atti della Commissione
dimostra come vi sia una diffusa sensibilità del mondo della scuola alle
tematiche della parità fra i sessi e della prevenzione della violenza.
Sensibilità e attenzione al tema che però non si è in nessun caso sostanziata
nella adozione di un vero e proprio piano regionale attuativo delle Linee
guida.

Anche se formalmente non si è proceduto alla adozione di un piano
di attuazione delle Linee guida in ciascuna regione, non mancano le
esperienze positive.

Ad esempio, nella regione Veneto si riscontra una « diffusione reti-
colare » in tutte le province del territorio di progettualità attuate nelle scuole
di ogni ordine e grado in relazione al Piano triennale dell’offerta formativa,
le quali hanno trovato realizzazione nell’ambito dell’autonomia scolastica
e in raccordo con gli enti locali e della sanità su alcuni nodi tematici, fra
i quali la promozione delle pari opportunità e il contrasto alla violenza di
genere.

In alcune regioni, quali Umbria, Marche e Molise, la promozione di
iniziative specifiche su questi temi è stata demandata ai singoli istituti,
nell’ambito della autonomia scolastica che la legislazione vigente riconosce
loro. Anche nella regione Sardegna e nella provincia autonoma di Bolzano
le istituzioni scolastiche, entro il perimetro dell’autonomia attribuita dalla
normativa vigente, hanno recepito in concreto le Linee guida ministeriali,
impegnandosi attivamente nello sviluppo di una progettazione adeguata,
grazie anche all’incisivo ruolo di coordinamento e di supporto svolto
rispettivamente dall’Ufficio scolastico regionale e dal Dipartimento istru-
zione e formazione.

È interessante rilevare come in altre regioni, quali Valle d’Aosta e
Friuli Venezia Giulia, il tema specifico della prevenzione della violenza di
genere e di tutte le forme di discriminazione sia stato ricondotto al più
ampio alveo delle azioni previste per l’educazione civica dalla citata legge
n. 92 del 2019. Proprio con riguardo all’insegnamento dell’educazione
civica la regione Valle d’Aosta ha ritenuto di diramare delle specifiche linee
guida regionali.

In altri casi, l’attuazione delle Linee guida ministeriali si è sostanziata
nella realizzazione di progetti e iniziative che hanno visto un ampio
coinvolgimento, anche attraverso la sottoscrizione di apposite intese e
protocolli attuativi, degli enti locali e di soggetti del terzo settore.

In particolare, nella regione Toscana, proprio nell’ambito del « Piano
nazionale per l’educazione al rispetto » l’Ufficio scolastico regionale ha
inteso promuovere un insieme di azioni educative e formative rivolte al
personale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per assicurare
e implementare l’acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali,
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sociali e civiche. Il percorso di sensibilizzazione e di formazione avviato ha
visto un’ampia partecipazione delle associazioni, degli enti locali e delle
realtà operanti sul territorio. Attraverso la sottoscrizione di intese e proto-
colli attuativi con gli enti locali ed istituzionali è stato possibile realizzare
una serie di iniziative di sensibilizzazione e di formazione rivolte al
personale docente per diffondere la consapevolezza del ruolo ancora forte
che gli stereotipi di genere hanno all’interno della società civile e della
scuola.

Anche nella regione Lazio si segnalano numerosi progetti, realizzati
nell’ambito della più ampia attuazione delle Linee guida, svolti in colla-
borazione con enti formatori specializzati, la Polizia di Stato, la polizia
postale, le università e altri entri accreditati, quali Telefono azzurro, Moige
e Save the children, nonché iniziative che hanno visto il coinvolgimento di
associazioni, centri antiviolenza e reti di partner territoriali.

Con riguardo alla regione Piemonte si segnala, da un lato, la sotto-
scrizione da parte dell’Ufficio scolastico regionale di un Protocollo d’intesa
– « Per la diffusione della cultura dell’eguaglianza, contrasto ad ogni forma
di discriminazione e per la promozione delle pari opportunità » – con il
comune di Torino e, dall’altro, l’adozione di una serie di interventi di
sensibilizzazione e informazione a livello scolastico sul tema della violenza
di genere, realizzati anche grazie all’apporto dei centri antiviolenza terri-
toriali.

L’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, dando seguito alle Linee
guida sull’educazione al rispetto, ha avviato percorsi a supporto delle scuole
e del personale docente, mettendo in atto attività formative funzionali allo
sviluppo dell’educazione, della valorizzazione della differenza di genere e
della prevenzione della violenza contro le donne. La concreta realizzazione
dei progetti ha visto l’ampio e diffuso coinvolgimento degli istituti scola-
stici di primo e secondo grado presenti nel territorio insulare. Proprio
nell’ottica della prevenzione di tutte le forme di discriminazione l’Ufficio
scolastico ha poi collaborato alla realizzazione del piano triennale di
interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere – dal
2014 al 2016 – con l’assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro.

Numerose sono le azioni avviate nelle scuole dell’Emilia Romagna per
la prevenzione della violenza di genere in riferimento a percorsi formativi
rivolti sia a studentesse e studenti, sia a docenti. A ben vedere, ancora prima
della adozione delle Linee guida ministeriali, la regione in questione con
la legge regionale n. 6 del 2014 si era dotata di una normativa quadro in
materia di parità e di contrasto alle discriminazioni basate sul genere.
Nell’ambito di tale normativa è stato costituito un Osservatorio regionale
sulla violenza di genere, con il compito di rilevare dati utili alla prevenzione
e al confronto sul fenomeno della violenza e di elaborare azioni sul
territorio. Con successive deliberazioni della giunta regionale sono stati,
poi, finanziati specifici progetti regionali per la prevenzione e il contrasto
alla violenza di genere con l’ampio coinvolgimento del mondo della scuola.

Analoga sensibilità al tema delle pari opportunità si riscontra anche
nelle iniziative e nelle attività che il mondo della scuola nella regione
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Campania ha portato avanti negli ultimi anni, pure prima dell’adozione
delle Linee guida ministeriali.

Grande attenzione alle Linee guida è stata riservata infine dall’Ufficio
scolastico regionale per l’Abruzzo. Esse, infatti, oltre ad essere state diffuse
nelle scuole di ogni ordine e grado, sono state richiamate in molti eventi
regionali, quali ad esempio l’apertura dell’anno scolastico regionale, la festa
della Polizia di Stato, la giornata della legalità in onore dei giudici Falcone
e Borsellino svolta presso l’Università di Teramo.

2.5.2. Le iniziative delle scuole

La Commissione ha ritenuto di ascoltare i rappresentanti – docenti e
presidi – di alcuni istituti scolastici che si sono contraddistinti per l’im-
pegno e per i progetti realizzati sui temi della parità di genere, di
superamento degli stereotipi e del contrasto-prevenzione della violenza
contro le donne (23).

In particolare sono stati ascoltati alcuni docenti dell’Istituto di istru-
zione superiore Niccolò Machiavelli e del Polo Fermi- Giorgi di Lucca, in
relazione al progetto denominato « È finito il tempo di violare ». Il progetto,
nato sulla forte spinta emotiva conseguente ai femminicidi di alcune alunne,
è volto a sensibilizzare sulla tematica della violenza di genere, con iniziative
che vedono il coinvolgimento delle Forze dell’ordine e di altre realtà
territoriali.

La Commissione ha poi audito i dirigenti scolastici dell’istituto tecnico
professionale Copernico-Carpeggiani di Ferrara, dell’istituto comprensivo
statale Margherita Hack di Roma, dell’educandato statale Maria Adelaide
di Palermo, nonché una docente dell’istituto comprensivo statale Silvio
Boccone di Palermo. In particolare, con riguardo all’educandato statale
siciliano tra i percorsi più rappresentativi sono stati ricordati, fra gli altri,
il Safer Systematic approach for equality of gender e il Convey, realizzati
in collaborazione con il Centro studi e iniziative europeo (Cesie) volti,
rispettivamente, a promuovere approcci sistematici per l’uguaglianza di
genere e a contrastare la violenza e le molestie sessuali attraverso il
coinvolgimento delle scuole nell’educazione digitale sugli stereotipi di
genere.

Un taglio europeo presenta anche il progetto PBS – Positive beha-
viour support, portato avanti dall’istituto palermitano Silvio Boccone
nell’ambito di un più ampio programma Erasmus che vede il coinvolgi-
mento del Consiglio nazionale delle ricerche di Palermo e tredici Paesi
europei e finalizzato alla promozione di un approccio positivo alla didattica
con una particolare attenzione al linguaggio.

Specificatamente focalizzato sul tema della alfabetizzazione socio-
emotiva è, poi, il progetto laboratoriale avviato dall’istituto comprensivo
Margherita Hack che, attraverso un approccio ludico basato su racconti,
fiabe e giochi, consente agli alunni di « esorcizzare tristezze e paure ».

(23) Si vedano le sedute del 29 ottobre 2020, 5 novembre 2020, 12 novembre 2020 e 10
dicembre 2020.
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Di carattere strutturale è stata, invece, la scelta dell’istituto tecnico-
professionale Copernico-Carpeggiani di Ferrara, presso il quale si è pro-
ceduto alla introduzione di una materia curriculare specifica sul tema del
contrasto e della prevenzione della violenza di genere, attraverso un
approccio interdisciplinare (giuridico, psicologico, scientifico, sociale e
culturale).

Il metodo del coinvolgimento degli enti territoriali – e quindi la
creazione di una partnership triangolare tra scuole, enti locali e associa-
zionismo – per l’avvio, nelle scuole superiori e negli istituti comprensivi,
di progetti specifici sui temi della prevenzione della violenza e del contrasto
agli stereotipi si è rivelato particolarmente efficace nell’esperienza della
Associazione di promozione sociale soluzioni comunicative studi servizi
territoriali (S.CO.S.S.E.), consentendo di realizzare attività rivolte non solo
alla scuola in senso stretto, ma anche ai genitori.

Anche nella regione Lombardia, il progetto « A scuola contro la
violenza sulle donne » è portato avanti da una ampia rete regionale e
provinciale, la quale, nata sulla base di una convenzione tra la regione e
l’Ufficio scolastico regionale e, successivamente, estesa a dodici province,
vede il coinvolgimento di quasi duecento scuole, associazioni e istituzioni
non scolastiche territoriali, consiglieri di parità, centri antiviolenza, asso-
ciazioni di volontariato, nonché tutto il mondo del terzo settore. In
particolare il progetto persegue tre macro-obiettivi: la realizzazione di
iniziative di formazione rivolte a tutto il personale scolastico; la sensibi-
lizzazione e l’informazione degli studenti e delle loro famiglie e infine il
coinvolgimento delle associazioni e delle istituzioni attive sul territorio.

Nella regione Umbria, il distretto 209 Italia dell’International Inner
Wheel si è fatto promotore, attraverso il Comitato contro la violenza
« UniAMoci », di uno specifico progetto « Perché essere gentili ? » rivolto
a bambini di età tra i 6 e i 10 anni, che si sostanzia in attività didattiche
e pedagogiche finalizzate ad avviare dei processi di sensibilizzazione,
formazione, stimolo e creatività per la promozione di una cultura della
« gentilezza ».

Dall’attività conoscitiva svolta è emersa, nell’attuale sistema scola-
stico, una sostanziale disorganicità negli interventi sviluppati e nei progetti
realizzati nelle scuole, alla quale si accompagna – come spesso rilevato
dagli stessi istituti scolastici – una scarsità delle risorse finanziarie a tal
fine stanziate. Non sono poche le scuole di ogni ordine e grado che,
nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, effettuano
approfondimenti sui temi della violenza contro le donne al fine di sensi-
bilizzare, prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, compresa
quella fondata su stereotipi di genere. Tali progetti non sempre riescono a
vedere il coinvolgimento delle altre istituzioni, in particolare di quelle
territoriali.

Al fine di ovviare a tali criticità sarebbe auspicabile – secondo le
associazioni rappresentative del mondo della dirigenza scolastica – inte-
grare l’educazione al rispetto nell’insegnamento dell’educazione civica,
reintrodotto dalla già ricordata legge n. 92 del 2019, anche sulla base delle
positive esperienze già poste in essere in alcune realtà regionali. Peraltro,
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occorre rilevare come lo stesso articolo 8 della legge n. 92 del 2019
preveda che l’insegnamento dell’educazione civica sia integrato con attività
extracurriculari da realizzarsi anche in raccordo con il mondo dell’asso-
ciazionismo. Da questo punto di vista, quindi, legare l’educazione al
rispetto con l’educazione civica consentirebbe non solo di assicurare a tale
insegnamento un approccio trasversale, ma anche di implementare la
progettualità sul territorio e con gli enti di riferimento.

Come ha evidenziato il vice presidente dell’Associazione nazionale
dirigenti scolastici (ANDIS) (24) il successo delle iniziative adottate in
attuazione del Piano nazionale per l’educazione al rispetto è strettamente
legato alla capacità del sistema di inserire e favorire lo sviluppo di questi
interventi in un contesto di continuità educativa « ad esempio nelle scuole
del primo ciclo, all’interno della verticalizzazione del curricolo e, per tutte
le scuole, in un’ottica interdisciplinare, partendo da un piano di formazione
per i docenti ».

2.6. Il ruolo dell’educazione emozionale nella prevenzione della violenza di
genere

Indubbia importanza riveste, nella prevenzione della violenza, una
corretta educazione alla creazione di relazioni positive e paritarie e alla
implementazione dell’empatia fin dai primi anni dell’infanzia. Appare,
quindi, quanto mai rilevante valutare l’inserimento a livello scolastico
dell’insegnamento dell’educazione emozionale (25).

Proprio sulla base di tale assunto la Commissione ha ritenuto di
ascoltare alcuni esperti su questo specifico tema. L’intelligenza emotiva è
una risorsa a livello individuale, familiare, comunitario e sociale. Studi
scientifici dimostrano che deficit di questo tipo di intelligenza sono correlati
all’aggressività. L’alfabetizzazione emotiva è, dunque, un’opportunità per
prevenire il disagio: una corretta educazione alle emozioni e ai sentimenti
può costituire un fattore protettivo dalla violenza nelle relazioni. Saper
denominare e comunicare sensazioni, stati affettivi e sentimenti è una
competenza fondamentale: significa stabilire un ponte di apertura verso gli
altri (26).

Una adeguata educazione emozionale, inoltre, è in grado di fornire
anche agli insegnanti elementi utili per la gestione degli alunni e del

(24) Si veda l’audizione della Professoressa Paola Bortoletto, Vice Presidente dell’Associa-
zione Nazionale Dirigenti Scolastici (ANDIS), seduta del 22 ottobre 2020.

(25) Secondo Daniel Goleman, noto psicologo statunitense, esperto di scienze comporta-
mentali « Gran parte delle violenze che gli esseri umani esprimono nel corso della loro esistenza
(è) dovuta alla difficoltà della gestione delle emozioni e di conseguenza a relazionarsi con gli altri.
Emozioni che si imparano a gestire da bambini e da adolescenti ».

(26) Come ha sottolineato la psicologa danese Jessica Joelle Alexander, celebre autrice del
saggio « Il metodo danese per crescere bambini felici ed essere genitori sereni », in Danimarca
« il sistema educativo, sia a casa che a scuola, è votato alla formazione del bambino in ogni suo
aspetto. Il che significa competenze sociali ed emozionali, capacità di collaborare, risultati
scolastici, benessere. L’obiettivo è imparare a lavorare insieme sul “noi” e non sull'“io”. A scuola
viene loro insegnata l’empatia. I bimbi imparano a decifrare emozioni e sentimenti propri e altrui
già da molto piccoli. Perché imparare a leggere gli altri è altrettanto importante che imparare a
leggere i libri ».
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« gruppo classe », soprattutto a fronte di situazioni connotate da compor-
tamenti aggressivi, demotivazione allo studio, abbandono scolastico o
dipendenze patologiche. Alcuni studi mostrano che, applicando il metodo
della didattica delle emozioni – un metodo che coniuga la neurobiologia
e l’educazione – fin dalla scuola dell’infanzia, si rileva una significativa
riduzione non solo del rischio di esposizione a forme di dipendenza
patologica, in particolare da sostanze, ma anche della emersione di condotte
aggressive.

Esiste una stretta connessione fra l’incapacità di gestire le emozioni e
di affrontare le frustrazioni e l’emersione di fenomeni di violenza di genere,
anche gravi, quali il femminicidio. Come è stato rilevato nelle audizioni
effettuate dalla Commissione (27): « Sono tanti i fattori che determinano un
femminicidio, ma incide anche il fatto che ad un ragazzo non è stato
insegnato a sostenere la frustrazione. La capacità di tollerare la frustrazione
si può insegnare [...]. Se tutto questo non è avvenuto in modo adeguato nella
crescita di un bambino, può succedere che una volta diventato adulto, nel
momento in cui si lega in modo particolarmente morboso a una donna, non
riesca a sostenere la variazione di quel legame e l’eventuale abbandono.
Questa frustrazione, sicuramente [...] in aggiunta ad altri fattori [...] può
portare anche all’eliminazione dell’altro ».

Ulteriori studi scientifici rivelano come lo sviluppo cognitivo dei
bambini contribuisca a prevenire la violenza attraverso il miglioramento
della capacità di giudizio.

In questo contesto si inserisce la Philosophy for children (P4C),
programma di educazione al pensiero di matrice anglosassone, il cui
obiettivo primario, con bambini in età prescolare, è quello di trasformare
un gruppo in una « comunità di ricerca » mediante l’interiorizzazione della
logica e dell’etica del dialogo (28). In altre parole, la filosofia può essere
un’alleata preziosa per sostenere e favorire la progressiva conoscenza di sé
e dell’altro. Sono la socialità e il linguaggio che, infatti, fin dalla scuola
dell’infanzia, anche attraverso il gioco, penetrano nel dato biologico
modellando il bambino in infinite forme e aprendolo a impensabili pro-
spettive di continuo cambiamento. Positivi sono i risultati di questi pro-
grammi proprio con riguardo alla violenza: i bambini che hanno sperimen-
tato la Philosophy for children hanno una chiara rappresentazione della
violenza e una consapevolezza delle sue conseguenze, nonché una migliore
gestione della stessa. Per esempio, sono maggiormente consapevoli delle
conseguenze della violenza nelle relazioni interpersonali e individuano i

(27) Audizione della dottoressa Schiralli Rosanna, psicologa esperta in educazione emotiva,
seduta del 18 novembre 2020.

(28) Cfr. audizione del dottor Cosentino Antonio, esperto di educazione al pensiero
complesso, seduta del 18 novembre 2020.
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modi per risolvere un conflitto in uno scambio reciproco. In altre parole,
la filosofia incrementa positivamente le competenze sociali dei bambini.

III. LA CENTRALITÀ DEL SISTEMA UNIVERSITARIO NEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI

GENERE

3.1. L’università e la recente « conoscenza » del fenomeno della violenza
di genere

La conoscenza del dramma della violenza di genere, sessuale e
domestica, fino a qualche decennio fa, rappresentava una questione pres-
soché « sconosciuta » nelle università.

Non era scientificamente espressa in corsi e ricerche, se non in settori
alquanto limitati e a parte qualche eccezione. Era relegata come un che di
« esterno », di cui si occupavano perlopiù associazioni di donne, servizi
dedicati, istituzioni giudiziarie. Le/gli « esperte/i » non erano certamente
docenti universitari/ie. Il mancato riconoscimento pubblico implicava così
una conseguente marginalità accademica e scientifica.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e
la Cultura (UNESCO), nel 2005, con il documento « Verso una società della
conoscenza » individuava l’educazione, la ricerca e l’innovazione come
elementi fondamentali per affrontare le sfide di un mondo in forte trasfor-
mazione e decisamente a rischio. Lo sviluppo umano e la sostenibilità
ambientale (come indicato anche dall’Agenda ONU 2030) non possono
essere pertanto disgiunti dal riconoscimento del ruolo centrale che la
conoscenza e la qualità dell’educazione rivestono per il miglioramento dei
processi di vita, individuali e collettivi. L’istruzione diventa il principale
vettore per favorire l’emergere di società della conoscenza, accrescere la
qualità della vita, rendere il pianeta sostenibile.

Cosa può allora significare il contrasto della violenza di genere,
sessuale e domestica, in società della conoscenza, fra loro sempre più
interconnesse e interessate a combattere un fenomeno comune, in quanto
trans-culturale ? E al riguardo, quale tipo di sapere è necessario per poter
acquisire una migliore conoscenza del fenomeno, condividendo pratiche
comuni per contrastarlo ?

In tale contesto globale e insieme locale, il sistema universitario è
chiamato a giocare un ruolo fondamentale in generale per il conseguimento
e lo sviluppo della conoscenza, ma anche nello specifico per pianificare
interventi per la prevenzione della violenza di genere, nel momento in cui
esso stesso sta subendo radicali cambiamenti rispetto al passato.

Molte sono le nuove sfide sociali, economiche, culturali e ambientali
che l’università si trova a dover affrontare, da cui conseguono maggiori
responsabilità istituzionali. Se in passato l’università era perlopiù legata alla
riproduzione di un sapere consolidato, riprodotto entro ristrette cerchie
scientifiche e con un limitato accesso degli studenti, attualmente essa non
può che fare i conti con i propri mutamenti indotti da società vorticosa-
mente in cambiamento, che richiedono nuove conoscenze e competenze, ma
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soprattutto la costante abilità di apprendere e imparare – non solo in senso
tecnologico – da parte tanto di docenti, quanto di tecnici e discenti.

Politiche di contrasto e per la prevenzione della violenza di genere –
così come di ogni tipo di abuso, molestia e discriminazione – diventano un
importante banco di prova per misurare la capacità stessa del sistema
universitario di evolversi, non soltanto attraverso processi interni di inno-
vazione, bensì soprattutto grazie alla comprensione di questioni di rilevanza
pubblica provenienti dalla società civile che richiedono necessari interventi.

I compiti che l’università si trova oggi a dover affrontare non
riguardano infatti più solo processi di riorganizzazione interna, riferentesi
soprattutto alla didattica, alla ricerca e all’amministrazione. Concernono
altresì lo sguardo e l’interesse che deve rivolgere verso l’esterno: da una
parte in forma di terza missione, che significa rapporto col territorio e le
diverse comunità che lo abitano, dall’altra parte, come attenzione verso
problematiche globali emergenti e politiche indicate a livello internazionale
ed europeo. Queste nuove responsabilità rendono necessarie un rinnovato
approccio alla stessa formazione universitaria e all’aggiornamento profes-
sionale continuo. Significa altresì « scoprire » nuovi casi di interesse
scientifico e sociale.

La consapevolezza pubblica del fenomeno è comunque recente, quando
è diventata palese la sua gravità in termini di mortalità, morbilità e
conseguenze intergenerazionali, grazie alle istanze sollevate da movimenti
trans-culturali di donne in sedi internazionali. Ed è così che le Nazioni
Unite riconobbero nel 1993 la violenza contro le donne come una viola-
zione dei diritti umani e come un fenomeno pandemico, in quanto presente
in tutte le società mondiali. Sono seguite prese di posizione internazionali
e piattaforme per l’azione (a partire dal 1995), che nel corso degli anni
hanno indotto la promozione di legislazioni e politiche a livello nazionale,
nella convinzione che il contrasto al fenomeno della violenza di genere
debba essere fondato su un sapere comune e su conoscenze condivise. La
scienza e una rinnovata formazione accademica acquistano così un fonda-
mentale valore conoscitivo, preventivo e trasformativo dal forte impatto
umano, sociale, politico, economico e culturale, nonostante si registrino
ancor oggi resistenze in ambito universitario nell’accogliere come « scien-
tificamente e positivamente valutabili » studi di genere.

L’articolo 15 della Convenzione di Istanbul è espressamente dedicato
alla « Formazione delle figure professionali », stabilendo che « Le Parti
forniscono o rafforzano un’adeguata formazione delle figure professionali
che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che
rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia
di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne
e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la
vittimizzazione secondaria ». La formazione diventa pertanto una misura
fondamentale per sviluppare una cooperazione coordinata inter-istituzio-
nale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orienta-
menti da seguire nei casi di violenza.

Sulla base dei principi del rispetto intersoggettivo e della parità fra
uomini e donne e grazie a programmi dedicati, volti sia alla formazione
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specialistica che all’apprendimento continuo, l’educazione diventa il prin-
cipale grimaldello capace di svellere situazioni inique. Per questo diventano
necessarie la progettazione e l’attuazione di politiche di prevenzione, in
particolare in ambito universitario, in grado di valutare i rischi che si
corrono per mancata conoscenza, sottovalutazione del fenomeno o impre-
parazione degli addetti.

Nell’ottica di una formazione complessa – specialistica, interdiscipli-
nare, integrata, continua e interattiva fra i vari soggetti, agenzie ed enti
interessati – la Convenzione di Istanbul ha avuto il merito di creare le basi
sia per il riconoscimento di competenze professionali individuali, sia per la
formazione di gruppi di lavoro cooperativi, uniti in rete, sia per l’istitu-
zionalizzazione di centri d’intervento specializzati. Tale trasformazione ha
un’indubbia incidenza sulla programmazione generale, sulle proposte for-
mative e sugli indirizzi scientifici nelle università.

Tradotto nell’ambito accademico, significa che per prevenire la vio-
lenza di genere, sessuale e domestica, l’università deve affrontare cambia-
menti: di tipo strutturale, potenziando i propri programmi didattici e
scientifici; di tipo culturale, contribuendo a cambiare mentalità discrimi-
natorie e violente; di tipo socio-economico, inaugurando politiche inclusive
a livello organizzativo; di tipo socio-culturale, sviluppando un continuo
dialogo con i diversificati attori sociali ed enti presenti sul territorio.

Tale processo trasformativo non può che avvenire se non in un’ottica
olistica e integrata, capace di far interagire l’Università con esperti pro-
fessionisti/e, associazioni della società civile e istituzioni, al fine di
rafforzare la legittimità di processi e di organismi democratici. Il ricono-
scimento della violenza di genere rappresenta dunque non solo un banco di
prova, bensì una nuova opportunità per l’università di riflettere sulla
necessità di una conoscenza rinnovata e sul significato di forme di
apprendimento in continua evoluzione, intese in senso tanto multisettoriale
e multidisciplinare, quanto specialistico e perfezionato.

3.2. Lo stato della ricerca e della formazione in materia di violenza di
genere nelle università italiane

Il mondo universitario è un sistema complesso che richiede approcci
tanto differenziati, quanto integrati. È infatti composto da tre principali
soggetti, distinti per ruoli e funzioni: docenti e ricercatori, studenti,
personale tecnico-amministrativo.

Tale molteplicità di figure, soprattutto per politiche volte al contrasto
di ogni forma di violenza di genere, molestia e discriminazione, necessita
di azioni distinte a seconda dei destinatari, ma anche strettamente interre-
late. Un approccio integrato in relazione alla prevenzione, alla rilevazione
e al monitoraggio di specifiche problematiche concernenti il rispetto della
dignità umana, infatti, permette una maggiore qualità degli interventi, volti
a migliorare le situazioni.
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Costituiscono esempio di azioni sinergiche di contrasto al fenomeno
organismi e figure dedicate come i Comitati unici di garanzia per le pari
opportunità (CUG) e la Consigliera di fiducia (29).

Nonostante negli ultimi anni ci siano stati numerosi cambiamenti in
seno alle università in termini culturali, organizzativi e legislativi, persi-
stono ancora criticità in merito ad azioni per il contrasto della violenza di
genere, che andrebbero affrontate, da una parte attraverso una stabilizza-
zione di attività già in essere, dall’altra attraverso la promozione di nuove
azioni, secondo un piano generale rivolto a tutti gli atenei italiani.

3.2.1. Le rilevazioni della Rete UN.I.RE.

Uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo di politiche adeguate nelle
università è consistito nella scarsa conoscenza e nel mancato monitoraggio
delle attività svolte nei diversi atenei sui temi della prevenzione della
violenza di genere. Sono inoltre assenti adeguate iniziative da parte di
alcune università.

Tale lacuna è stata parzialmente rilevata da una ricerca svolta nel 2020
dalla rete accademica UN.I.RE. (università in rete contro la violenza di
genere, per l’applicazione della Convenzione di Istanbul nelle univer-
sità) (30), che era stata inizialmente resa possibile grazie a un finanziamento
del Dipartimento per le pari opportunità.

La rilevazione relativa alle attività di contrasto alla violenza di genere
era stata rivolta a tutti gli atenei italiani grazie alla collaborazione con la
fondazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).
Tramite la compilazione di una scheda, la ricerca intendeva raccogliere per
ogni università informazioni di tipo istituzionale, didattico, scientifico e
sociale circa le attività svolte. Una prima parte riguardava informazioni
circa il ruolo svolto dai CUG locali, la presenza o meno di delegati rettorali
sulle questioni di genere e l’esistenza di centri di ricerca dedicati. Una
seconda parte concerneva informazioni su quale fossero l’offerta didattica
curriculare, i progetti di formazione post-laurea ed eventuali proposte di
aggiornamento professionale. Una terza parte era interessata a comprendere
quale fosse lo stato della ricerca sul tema, grazie a tesi di studenti, a
pubblicazioni di docenti o ricercatori e a progetti nazionali, europei e
internazionali. Una quarta parte raccoglieva informazioni su quali fossero
le attività di sensibilizzazione e di campagne rivolte alla cittadinanza, anche
in collaborazione con enti territoriali, associazioni della società civile e
centri antiviolenza, al fine di sviluppare una sempre maggiore cultura del
rispetto. Infine, venivano raccolte informazioni su buone pratiche compro-

(29) Per l’istituzione dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) si veda l’articolo 21 della Legge
4 novembre 2010 n. 183; per le funzioni della Consigliera di fiducia si veda la risoluzione del
Parlamento europeo A3- 0043/94.

(30) www.unire.unimib.it. Sull’attività di UN.I.RE e sul ruolo che l’Università può svolgere
nel prevenire attraverso la formazione e la conoscenza la violenza di genere, si vedano gli atti
del Convegno della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, https://www.senato.it/
application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVIII/Universit_ge-
nere.pdf nonché le audizioni dei Professori Michele Nicoletti e Marina Calloni, rappresentanti di
UN.I.RE, nella seduta del 23 luglio 2019.
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vate e su possibili progetti consociati, nell’ottica della costituzione sinergica
di una rete accademica.

Ben sessantuno università avevano preso parte all’indagine e offerto
informazioni, rispetto ai sessantasei atenei che erano stati invitati a prendere
parte alla rilevazione. Ad eccezione di una sola università (che non
presentava alcuna attività, ma che era interessata a colmare la lacuna), tutte
le altre sessanta università avevano mostrato ricchezza di iniziative didat-
tiche e scientifiche, a dimostrazione di un generalizzato interesse e com-
petenza dell’accademia per il contrasto della violenza di genere, soprattutto
nella formazione di quegli studenti che sarebbero diventati professionisti
consapevoli e preparati nella conoscenza e gestione del fenomeno.

Accanto alla ricchezza di proposte, non poche sono tuttavia state le
criticità emerse nella ricerca di UN.I.RE. In particolare, è stato rilevato non
solo che vi è ricchezza di iniziative, seppur caratterizzate da sporadicità e
discontinue nel tempo, soprattutto per mancanza di fondi e di politiche ben
definite, ma anche che vi è una evidente differenziazione fra le diverse
università in relazione all’impegno, alle competenze, alla posizione acca-
demica delle singole docenti, alla presenza o meno di centri dedicati,
all’interesse della governance accademica. Sono emerse quindi carenze di
tipo strutturale, scarsa organizzazione fra le differenti iniziative secondo
piani definiti, mancato coordinamento tra le diverse università.

Grazie alle attività svolte e alla menzione fatta dal GREVIO nel Report
sull’Italia quale « buona pratica » alla quale altri Paesi potrebbero ispirarsi,
il 10 maggio 2022 UN.I.RE. è stato invitato dal Committee on Culture,
Science, Education del Consiglio d’Europa (durante il semestre della
Presidenza italiana) per un’audizione presso la Camera dei deputati, allo
scopo di illustrare la replicabilità della rete universitaria anche in altre realtà
nazionali. A seguito di tale incontro, UN.I.RE. è stato riconosciuto dal
Consiglio d’Europa come il primo academic network afferente al progetto
OCEAN – Open Council of Europe Academic Networks e interessato
all’attuazione della Convezione di Istanbul nelle università.

È comunque da rilevare che, anche al di fuori della Rete UN.I.RE, si
sono sviluppate – e continuano a crescere – anche esperienze e attività di
ricerca nella specifica materia del contrasto della violenza di genere
d’iniziativa di singoli atenei, a segnalare una costante e crescente attenzione
su questo tema da parte della realtà accademica nel suo complesso.

3.2.2. Le osservazioni del GREVIO

I problemi rilevati nell’indagine di UN.I.RE. sono confermati nel
documento Baseline Evaluation Report Italy (pubblicato nel gennaio 2020) (31),
redatto dal gruppo di esperte indipendenti del Consiglio d’Europa, il
GREVIO, al termine della visita in Italia per il monitoraggio dell’appli-
cazione della Convenzione di Istanbul nel nostro Paese. Il documento indica
evidenti progressi rispetto al passato, grazie allo sviluppo di nuove iniziative
di contrasto e di prevenzione, ma anche persistenti criticità di tipo
strutturale e culturale.

(31) https://rm.coe.int/grevio-report-italy-first-baseline-evaluation/168099724e.
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Il documento del GREVIO segnala innanzitutto con preoccupazione la
persistenza di resistenze culturali, sociali e istituzionali nei confronti
dell’uguaglianza di genere. Viene dunque sottolineata la necessità di
riforme culturali, strutturali e organizzative, mediante il rafforzamento di
azioni preventive a tutti i livelli, che riguardano in particolar modo il
sistema accademico.

Viene segnalata la necessità di migliorare la raccolta di dati sul
fenomeno della violenza di genere con scadenze regolari; di prevedere
figure professionali con adeguata formazione; di sostenere azioni mirate per
la sensibilizzazione pubblica; di aumentare i finanziamenti per progetti di
ricerca di tipo sia quantitativo che qualitativo, con particolare attenzione nei
confronti di donne vittime di violenza intersezionale; e, da ultimo, di
rafforzare legami inter-istituzionali, dove – grazie al contributo del mondo
universitario – si possono migliorare le modalità di raccolta, l’elaborazione
e la valutazione delle politiche pubbliche secondo metodi scientificamente
validati.

Tali prospettive permetterebbero altresì di valorizzare le specifiche
competenze esistenti nel mondo accademico in termini di progettazione,
attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di prevenzione e di
lotta alla violenza contro le donne.

La scelta di misure preventive dovrebbe quindi riguardare azioni e
politiche che durino nel tempo e che mirino ad un cambiamento culturale,
a partire dal contrasto a linguaggi sessisti, stereotipati e d’odio.

Il documento del GREVIO rileva in particolare criticità in merito alle
modalità con cui viene attuata la formazione professionale, questione che
concerne in primo luogo il mondo accademico.

Il GREVIO sottolinea pertanto la necessità di: una formazione iniziale
obbligatoria per tutti i percorsi universitari previsti per il personale sanitario
e che interessano dunque laureandi; di un rafforzamento e obbligatorietà
della formazione continua per gli operatori sanitari e il personale socio-
sanitario in orario di servizio; di una formazione obbligatoria anche per gli
insegnanti; di una formazione specifica e continua per il personale delle
Forze dell’ordine e per altre figure professionali coinvolte nel contrasto alla
violenza, come psicologi, assistenti sociali, per impiegati che operano nel
campo dell’immigrazione, nei centri antiviolenza e nelle case rifugio per la
prima e seconda accoglienza e negli hot-spot.

Tuttavia, al di là di indicazioni per la formazione obbligatoria, in
itinere e continua, per figure dedicate, il GREVIO ritiene fondamentale
l’elaborazione e l’attuazione di linee guida nazionali, in grado di armo-
nizzare e sistematizzare i diversi processi di formazione su tutto il territorio
nazionale, secondo le specificità e funzioni del caso.

A seguito delle risposte fornite dal Governo italiano al Report iniziale,
in « Recommendation on the implementation of the Council of Europe
Convention on Preventing and Combating Violence against Women and
Domestic Violence by Italy » (2020) (32), il GREVIO sottolinea nuovamente

(32) https://rm.coe.int/committee-of-the-parties-recommendations-on-italy/pdfa/16809a46bd.
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l’urgenza di riforme strutturali e la necessaria formazione di figure spe-
cializzate a più livelli tali da essere in grado di interagire e cooperare nei
diversi settori di intervento, che vanno dalla presa in carico di donne e
minori vittime di violenza, al trattamento degli abusanti, fino ai servizi
socio-sanitari e agli uffici giudiziari.

3.3. Le azioni politiche

Viene dunque riconfermato il ruolo fondamentale dell’università in
ambito preventivo, formativo e scientifico.

L’università si trova di fronte a obblighi dettati da convenzioni europee
e internazionali che, da una parte, riguardano la costituzione di nuove
professionalità in senso specialistico e inter-disciplinare (con corsi in itinere
e post-laurea), e, dall’altra, richiedono il rafforzamento di progetti di ricerca
che mirino ad una migliore comprensione del problema e che contribui-
scano alla progettazione di adeguate politiche pubbliche.

Senza dubbio negli anni passati alcuni documenti ministeriali e
interventi di indirizzo – come ad esempio il documento del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca su « Indicazioni per azioni
positive del MIUR sui temi di genere nell’università e nella ricerca » (2018)
– avevano indicato la necessità di introdurre riforme sistematiche in ambito
accademico, come del resto previsto dal Piano strategico nazionale sulla
violenza maschile contro le donne 2017-2020. Tuttavia, non era stato dato
un reale seguito alle riforme indicate, anche per via dei sopraggiunti cambi
ministeriali e governativi.

Come è stato sottolineato nel corso delle audizioni svolte in Com-
missione dal Ministro dell’università e della ricerca (33) e dal Presidente
della CRUI (34), un più preciso impegno per il contrasto alla violenza di
genere sembra essere stato attualmente assunto dal Ministero dell’università
e della ricerca e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.

Un nuovo impegno istituzionale da parte del sistema universitario è
altresì indicato nel nuovo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile
contro le donne 2021-2023, in accordo con le linee di indirizzo tracciate
dalla Commissione europea nel documento su « Un’Unione dell’ugua-
glianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025 » (35).

In tale documento europeo l’eliminazione della violenza di genere
viene indicata come uno dei principali obiettivi politici e azione chiave,
poiché lo scopo è « costruire un’Europa garante della parità di genere, in
cui la violenza di genere, la discriminazione sessuale e la disuguaglianza
strutturale tra donne e uomini appartengano al passato; un’Europa in cui
donne e uomini, ragazze e ragazzi, in tutta la loro diversità, siano uguali
e liberi di perseguire le loro scelte di vita, abbiano pari opportunità di
realizzazione personale e le stesse possibilità di partecipare alla nostra
società europea e svolgervi un ruolo guida ».

(33) Seduta del 27 aprile 2021.
(34) Seduta del 19 dicembre 2019.
(35) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/ ?uri=CELEX%3A52020DC0152.
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Il documento continua, poi, confermando la centralità del sistema
universitario: « prevenire efficacemente la violenza è fondamentale. Implica
educare ragazzi e ragazze alla parità di genere sin dall’infanzia e sostenere
lo sviluppo di relazioni non violente. Richiede inoltre l’adozione di un
approccio multidisciplinare da parte dei professionisti e dei servizi preposti,
che coinvolga anche il sistema della giustizia penale ed includa il supporto
alle vittime, programmi rivolti ai responsabili degli atti di violenza e servizi
socio-sanitari. Affrontare l’aspetto della violenza sulle donne e delle
ideologie che minano i loro diritti potrebbe anche contribuire a prevenire
la radicalizzazione che porta all’estremismo violento e al terrorismo. La
Commissione avvierà una rete dell’Unione europea per la prevenzione della
violenza di genere e della violenza domestica che riunirà gli Stati membri
e le parti interessate per lo scambio di buone pratiche e finanzierà la
formazione, il rafforzamento delle capacità e i servizi di supporto. Prevenire
la violenza incentrandosi in particolare sugli uomini, sui ragazzi e sulle
“mascolinità” avrà un’importanza fondamentale ».

Rilevante è stato anche il ruolo svolto di recente dal Parlamento
europeo, grazie all’approvazione di importanti risoluzioni per la lotta contro
la violenza sulle donne, volte a conferire un mandato stringente alla
Commissione europea per la ratifica della Convenzione di Istanbul, a
sollecitare l’inserimento del reato di violenza di genere tra i crimini
dell’Unione europea, a promuovere la tutela delle donne vittime di violenza
nei casi di affidamento dei figli, con la messa al bando della teoria della
Sindrome di alienazione parentale (PAS) (36).

Sullo sfondo di tali indicazioni, nel recente Piano nazionale antivio-
lenza sono individuati specifici interventi riguardanti l’università.

Con riferimento alla didattica e alla formazione è prevista la promo-
zione di azioni formative differenziate, con attività d’insegnamento multi-
disciplinari e trasversali e con interventi sinergici con « ordini professionali,
rappresentanti nazionali degli organismi formativi post-laurea per la for-
mazione e specializzazione di figure professionali coinvolte nel percorso di
individuazione ed uscita dalla violenza, finalizzati alla definizione di linee
guida che consentano lo sviluppo di contenuti didattici che prevengano le
forme di vittimizzazione secondaria delle donne e dei minori coinvolti come
vittime di violenza assistita in situazioni di violenza ». Relativamente
all’attività di ricerca è previsto il finanziamento di progetti specifici. Infine,
sul piano interistituzionale è prevista l’adozione di un Protocollo di intesa
con il Consiglio universitario nazionale (CUN), l’Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e Abilita-
zione scientifica nazionale (ASN) anche in relazione ai criteri per il
riconoscimento di specifiche competenze di genere nelle declaratorie e nella
valutazione delle competenze didattiche trasversali e scientifiche.

Se messi all’opera – come dovrebbe essere indicato da protocolli
attuativi del Piano nazionale e da proposte per azioni specifiche – le

(36) European Parliament, The impact of intimate partner violence and custody rights on
women and children, European Parliament resolution of 6 October 2021, https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/ ?uri=CELEX:52021IP0406.
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indicazioni di indirizzo sopra enunciate dovrebbero comportare l’istituzio-
nalizzazione di percorsi formativi antiviolenza nelle università e un maggior
finanziamento della ricerca.

Trasformazioni in atto nel sistema accademico sono state dunque rese
possibili, da una parte, grazie all’approvazione e alla messa in pratica di
specifici indirizzi legislativi europei e nazionali, dall’altra parte, grazie
all’interessamento, alla libera iniziativa e alla collaborazione fra docenti e
ricercatori esperti nel campo, tanto all’interno delle proprie università in
accordo con le rispettive governance, quanto attraverso progetti consociati
a livello istituzionale.

A tal proposito è importante menzionare i Gruppi di lavoro su
« Tematiche di genere », promossi dalla Fondazione CRUI, suddivisi in
sottogruppi focalizzati su: bilancio di genere, linguaggio di genere, lotta alla
violenza di genere e parità di genere in area STEM. Tali gruppi hanno fra
l’altro prodotto le « Linee guida per il bilancio di genere delle università »,
che mira a valutare l’operato, le politiche e la programmazione economico-
finanziaria messe in atto dall’amministrazione universitaria secondo un’ot-
tica di genere per affrontare eventuali disparità. I gruppi CRUI hanno inoltre
redatto il vademecum per l’elaborazione del Gender equality plan (GEP),
come richiesto dalla Commissione europea per accedere ai finanziamenti
previsti dal programma Horizon europe 2021-2027, in modo da poter
raccogliere non solo i dati dalle varie università, bensì prevedere misure
(finanziate) per promuovere la parità di genere.

Tali azioni di raccolta dati, unitamente all’indicazione di misure
d’intervento, segnano la roadmap che ogni università dovrebbe seguire. Ciò
permette altresì – grazie ad un comune schema di compilazione fornito –
una migliore armonizzazione fra le diverse università italiane in termini di
conoscenza e politiche comuni.

Tuttavia, al di là del monitoraggio da parte di ogni università per il
controllo dell’attuazione e verifica sull’efficacia delle misure adottate,
sarebbe fondamentale sviluppare un’analisi comparativa tra i vari atenei e
una SWOT analsys in relazione alle proposte fatte e ai risultati ottenuti, in
modo da sviluppare un circolo virtuoso fra i diversi atenei, con un continuo
scambio di problematiche, ma anche di informazioni su buone pratiche
potenzialmente adottabili. Tale processo inter-universitario potrebbe svilup-
pare più solide politiche per il contrasto preventivo contro ogni forma di
molestia, violenza e discriminazione.

3.4. Proposte di istituzionalizzazione

Dal punto di vista governativo e parlamentare sono state numerose le
iniziative antiviolenza messe in campo negli ultimi anni, anche per quanto
riguarda il ruolo delle università. Infatti, se da un lato si può riconoscere
la ricchezza presente nelle università italiane in termini di qualità delle
iniziative formative e scientifiche intraprese per il contrasto alla violenza di
genere, così come l’interesse collaborativo tra gli atenei, al contempo vanno
sottolineate la scarsità di finanziamenti sistematici per la ricerca e la
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mancata previsione di un piano istituzionale per la formazione in itinere e
continua di figure professionali, al di là di singole iniziative.

Del resto – come è stato evidenziato anche nelle audizioni svolte dalla
Commissione – è comune la richiesta di procedere ad una maggiore
sistematicità dei piani antiviolenza nelle università, tale da stabilizzare e
portare a sistema esperienze già svolte con successo e potenziare nuove
attività sulla base di buone pratiche e modelli innovativi d’intervento. Tale
processo richiede interventi di riforma a più livelli, così come lo stanzia-
mento di finanziamenti ad hoc.

I campi d’intervento per l’università risultano essere infatti molteplici,
in relazione ai diversi ambiti di applicazione e dei differenti soggetti
interessati.

I provvedimenti dovranno pertanto tener conto di diversi ambiti di
intervento, secondo complessive modifiche strutturali in senso olistico.
Dovranno infatti essere di carattere strutturale, secondo i principi:

– istituzionale, come nel caso dell’istituzione di corsi stabilizzati;
– scientifico, per ricerche e tesi dedicate, valutazione e monitoraggio

delle politiche;
– programmatico, con la compilazione del bilancio di genere e il

GEP;
– culturale, con azioni di sensibilizzazione contro stereotipi e

linguaggi d’odio, per una maggiore rappresentanza femminile
nelle materie STEM;

– organizzativo, contro molestie e violenze, a favore del benessere
aziendale, con programmi da parte dei CUG, la presenza della
Consigliera di fiducia e di sportelli di ascolto;

– sociale, con forme di collaborazione con enti e associazioni del
territorio.

Per poter prevenire la violenza di genere occorre prima riuscire ad
individuarla, conoscendo gli strumenti più idonei al suo contrasto. Per
questo è necessario intervenire in diversi ambiti formativi e in particolare
sul piano della didattica e della formazione continua.

Le proposte formative dovrebbero sostanziarsi in primo luogo in corsi
curriculari o corsi specializzanti rivolti agli studenti, da inserire fra gli
insegnamenti a scelta, per i corsi di laurea triennali, magistrali e multidi-
sciplinari, ovvero da prevedere come obbligatori per i corsi di laurea che
prevedono un intervento diretto in casi di violenza di genere (come
medicina, ostetricia, psicologia, giurisprudenza, servizio sociale, eccetera).

Un ruolo di indubbio rilievo potrebbe inoltre essere svolto dai tirocini
professionalizzanti. Poiché le raccomandazioni del Consiglio d’Europa riguar-
dano la formazione obbligatoria degli insegnanti, sarebbe opportuno preve-
dere l’integrazione di crediti formativi universitari (CFU) ai fini dell’abilita-
zione all’insegnamento nelle scuole di primo e secondo grado. Sia che il
Ministero dell’università e della ricerca definisca specifici corsi di lauree
magistrali abilitanti, sia che individui altre modalità idonee, anche in percorsi
specifici di formazione permanente degli insegnanti in servizio, occorrerebbe
prevedere l’inserimento vincolante con un numero minimo di crediti o di ore
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equivalenti di insegnamenti disciplinari, i cui programmi contengano temi
legati alla violenza di genere esaminata da una molteplicità di prospettive
socio-politiche e culturali, incluse questioni connesse in senso più ampio ai
Gender studies.

In una prospettiva di medio termine, come evidenziato in molteplici
passaggi nel Programma nazionale per la ricerca (PNR 2021-2027), il
Ministero dell’università e della ricerca e il Consiglio universitario nazio-
nale dovranno essere sollecitati a creare una nuova classe di laurea a ciclo
unico sui temi della violenza di genere, della sua analisi e conoscenza, in
funzione preventiva e non solamente informativa e repressiva. Secondo un
percorso quadriennale e multidisciplinare, all’interno di essa potranno
essere inserite materie ad ampio spettro che – adottando prospettive dif-
ferenziate e plurali di segno antropologico, socio-politico, filosofico, psi-
cologico, medico, giuridico, economico – potranno offrire in senso strut-
turato la più ampia base analitica e formativa per prevenire il fenomeno.

Inoltre, sarebbe importante prevedere incentivi, anche finanziari, fina-
lizzati a spingere le università ad attivare corsi di perfezionamento o master
di primo o secondo livello sui temi della prevenzione della violenza di
genere e delle molestie, in stretto collegamento con le realtà territoriali già
attive in tale ambito (reti di associazioni, magistratura, forze dell’ordine,
mondo dell’informazione e strutture socio-psico-sanitarie).

Altrettanto importanti sono i corsi professionali anche in considerazione
del vigente obbligo per molti operatori di acquisire specifici crediti formativi.
Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, stabilisce infatti che tutti gli iscritti a ordini professionali debbano
partecipare regolarmente a corsi di formazione continua, al fine di migliorare
le proprie competenze, anche in senso deontologico e giuridico. Tuttavia, i
crediti formativi (denominati differentemente a seconda degli ordini) afferi-
scono a diversi Ministeri e ordinamenti – da cui dipende il conseguente
riconoscimento dei corsi – creando così una certa disomogeneità nelle pro-
poste settoriali. Il sistema universitario può giocare un importante ruolo come
provider di servizi in senso multi-disciplinare, inter e intra professionale.

Se la formazione continua professionale viene infatti perlopiù svilup-
pata solo all’interno dei singoli ordini, viceversa, è sempre più importante
attuare corsi di formazione multilivello, poiché la violenza di genere si
affronta attraverso la condivisione di conoscenze, esperienze e soprattutto
grazie a un continuo lavoro di rete fra professionisti, esperti, associazioni
territoriali, figure istituzionali e accademiche.

In proposito, è opportuno ricordare l’esperienza del programma Svi-
luppo della formazione per le reti antiviolenza (S.F.E.R.A.) (diretto dal centro
ADV – Against Domestic Violence su incarico di PoliS Lombardia – re-
gione Lombardia e finanziato con fondi stato-regioni) che prevede corsi di
formazione continua di tipo intra e inter professionali, rivolti a: Forze dell’or-
dine, polizia locale, centri antiviolenza, operatori del sistema socio-sanitario,
psicologi, assistenti sociali, consulenti tecnici di ufficio e consulenti tecnici di
parte, giornalisti e insegnanti.

Il compito di terza missione – intesa come quell’insieme di attività di
trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione pro-
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duttiva delle conoscenze – che l’università è chiamata ad assolvere, ri-
chiede anche una specifica attenzione verso richieste provenienti dalle
istituzioni e dagli enti territoriali anche sul tema – di comune interesse –
della prevenzione della violenza di genere. Per questa ragione è fonda-
mentale per il sistema accademico saper interloquire con diversi soggetti e
associazioni della società civile, ma anche con le scuole o i comprensori del
circondario. La crescente attenzione pubblica verso il fenomeno della
violenza domestica e sessuale ha infatti fatto emergere la necessità tanto di
un’adeguata formazione per figure professionali, quanto della creazione di
nuovi servizi che richiedono competenze specifiche e nuove professionalità.

A partire da progetti già sperimentati a livello didattico e formativo,
sarebbe dunque importante, per il sistema accademico, riconoscere e
istituzionalizzare quanto già operativo come buona pratica, attraverso
specifiche linee guida e finanziamenti che potrebbero provenire da fondi
ordinari, dal PNNR, dalle singole università, da accordi stato-regione, da
istituzioni territoriali, da enti associativi.

Una efficace politica di prevenzione della violenza di genere non può,
poi, prescindere, da interventi sul piano della ricerca e di promozione di
politiche pubbliche. Nel nostro Paese, esistono molte ricerche sul tema del
contrasto alla violenza di genere e domestica, ma appaiono alquanto
discontinue e connesse a finanziamenti sporadici. Nello stesso Report del
Consiglio d’Europa riguardante il monitoraggio dell’Italia, è segnalata
l’esigenza di un maggior finanziamento di ricerche a lungo termine,
integrate e collaborative. La Convenzione di Istanbul – è opportuno ricor-
dare – prevede proprio espressamente la necessità di strutturare meglio
l’ambito della raccolta dati e informazioni sul fenomeno.

Proprio a tal fine occorre promuovere un più approfondito studio del
fenomeno, prevedendo un Piano nazionale straordinario per contratti di ri-
cerca, premi alle migliori tesi di laurea magistrali o di dottorato di ricerca. La
prevenzione della violenza domestica necessita della formazione di qualificati
ricercatori e ricercatrici, per cui si possono prospettare incentivi, anche finan-
ziari, per corsi di dottorato di stampo più prettamente « pratico », rafforzando
il rapporto col mondo del lavoro, soprattutto grazie alla collaborazione con
servizi e istituzioni, ma anche con aziende ingegneristiche e imprese bio-
mediche. Dottorati di ricerca di tipo trans-disciplinare sui temi dei Gender
studies e della violenza di genere, sarebbero finalizzati a formare futuri do-
centi e ricercatori universitari (anche in area STEM) specializzati o futuri
professionisti in posizioni dirigenziali in un mondo del lavoro altamente qua-
lificato e continuamente in cambiamento. Tali professionisti devono essere in
grado di acquisire le competenze necessarie, al fine di permettere una reci-
proca integrazione tra il mondo universitario e il mondo delle professioni,
rafforzandosi vicendevolmente a fronte di comuni sfide epocali. Nell’ottica
dell’elaborazione di ricerche comparate, fondamentale è il sostegno di ricer-
che tematiche dall’ampio respiro, grazie alla collaborazione fra diversi atenei
italiani ed esteri.

Senza alcun dubbio, com’è stato dimostrato in molti atenei, la presenza
e il rafforzamento di centri dediti ai Gender studies e al contrasto delle
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molestie e della violenza di genere possono migliorare la qualità e la
quantità dell’offerta formativa, della ricerca e del benessere collettivo.

In molte università, il personale tecnico-amministrativo è stato invitato
a prendere parte a corsi di formazione riguardanti politiche antidiscrimi-
natorie e antiviolenza. Inoltre, sulla base delle Linee guida per l’uso del
genere nel linguaggio amministrativo del Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca, elaborate nel marzo del 2018 dal Ministro pro
tempore grazie ai Comitati unici di garanzia locali e in accordo con le
indicazioni suggerite dal gruppo di lavoro della CRUI su « Linguaggio di
genere », molte università hanno redatto documenti per un uso del lin-
guaggio amministrativo rispettoso delle differenze di genere. Il personale
tecnico-amministrativo è stato di conseguenza invitato ad aggiornare le
diciture dei documenti e la comunicazione istituzionale.

Infine, con specifico riguardo al già ricordato compito di terza
missione, l’università dovrebbe incentivare le sue collaborazioni col terri-
torio. Nel corso del tempo le università hanno sviluppato molte iniziative
in termini di collaborazione con enti locali, con scuole primarie e secon-
darie, incontri per la sensibilizzazione della società civile, organizzazione
di attività con associazioni del volontariato, del terzo settore, di comunità
migranti e i centri antiviolenza.

In tale ambito, è importante una continua politica di disseminazione di
dati, studi e informazioni, tramite pubblicazioni, interventi pubblici e note
online, utilizzabili dai cittadini a diversi livelli.

Fondamentale è quindi la prospettiva di sviluppare politiche per
progetti collaborativi con scuole primarie e secondarie, dove saranno
impiegati laureandi e laureati, professionalmente preparati. Altrettanto
cruciale è il sostegno di iniziative di public engagement e collaborazioni
con associazioni della società civile a livello territoriale, anche per affron-
tare gli effetti della crisi pandemica che ha visto l’incremento stesso di casi
di violenza familiare. La collaborazione con cittadini e comunità straniere,
con migranti che hanno subito diversi tipi di violenza nel loro Paese,
durante il processo migratorio o nella società di arrivo, può contribuire ad
un migliore inserimento sociale, anche a livello educativo.

Una efficace azione di prevenzione della violenza non può poi
prescindere dalla collaborazione con i centri antiviolenza attivi sul territo-
rio, ma anche da un rafforzamento della collaborazione del sistema
educativo con il mondo dei media. Importante sostenere anche le campagne
con operatori e operatrici del mondo della comunicazione e con giornalisti,
impiegati nei diversi mezzi di comunicazione e in particolare nei nuovi
social media, con una speciale attenzione sull’uso dell’informazione contro
linguaggi d’odio. Si potrebbero a tal proposito prospettare programmi
collaborativi col servizio pubblico Radiotelevisione italiana S.p.a. (RAI),
l’Ordine dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana, e più
ampiamente con il mondo dei media, in modo da rafforzare il discorso
pubblico contro ogni forma di violenza e discriminazione.

Come anche sottolineato dal Consiglio d’Europa e dal piano della Com-
missione europea, per la prevenzione del fenomeno della violenza di genere è
fondamentale la costituzione di reti transnazionali, da realizzarsi attraverso
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progetti collaborativi. Il riconoscimento e il sostegno di reti accademiche,
didattiche e di ricerca, in chiave nazionale, europea e internazionale sono
cruciali per lo sviluppo e la pratica di piani comuni di prevenzione.

Dal punto di vista dell’organizzazione interna, tutte le università
dovrebbero prevedere gli stessi servizi, in accordo con il Dicastero per la
pubblica amministrazione. Inoltre, per quanto concerne le politiche per il
benessere individuale e aziendale, le università dovrebbero prevedere
specifici servizi, anche in ottemperanza di quanto previsto dalla Conven-
zione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’elimina-
zione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra
il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale
della medesima Organizzazione, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 15 gennaio 2021, n. 4, e dalla Raccomandazione n. 206 su « Eli-
minare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro », emanata dall’Or-
ganizzazione internazionale del lavoro nel 2019.

È opportuno ricordare come l’articolo 1 della suddetta Convenzione
qualifichi come « violenza e molestie nel mondo del lavoro » quell’insieme
di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere,
sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o
possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico,
includendo anche la violenza e le molestie di genere. Nel chiedere agli stati
di adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva
di genere per la prevenzione e l’eliminazione della violenza e delle molestie
nel mondo del lavoro, l’articolo 4 della Convenzione richiede agli stessi di
sviluppare « strumenti, misure di orientamento, attività educative e forma-
tive e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalità
accessibili e adeguate. » A tal fine sarebbe necessario che tutti gli atenei
italiani si dotassero di regolamenti antimolestie o codici di comportamento
per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di molestia morale o
sessuale, secondo le linee guida ministeriali. Ogni università dovrebbe, poi,
prevedere – tramite il Comitato unico di garanzia – la Consigliera di
parità e sportelli di ascolto, antiviolenza e antimolestie, oltre che una
pro-rettrice/ore delegata/o per le pari opportunità.

I centri di ascolto interni ai campus, rivolti ai diversi soggetti che com-
pongono la comunità universitaria, devono interagire con i centri antiviolenza
diffusi sul territorio, anche in termini di tutela personale e di sostegno alle case
rifugio che ospitano riservatamente vittime di violenza di genere.

Concludendo, un lavoro di prevenzione alla violenza di genere, attuato
nell’università e nell’alta formazione, implica la necessità di una struttu-
razione non episodica di corsi, progetti e servizi dedicati, tali da significare
il netto rifiuto della violenza di genere nell’ambito delle attività quotidiane
svolte dai diversi soggetti, componenti la comunità universitaria.

Al fine di conseguire le riforme auspicate, è altrettanto fondamentale un
chiaro indirizzo politico-legislativo, che si sostanzi anche in un incremento
delle risorse da destinare all’attuazione degli impegni internazionali, leggi e
piani nazionali in materia di contrasto e prevenzione alla violenza di genere.

Prevenire il fenomeno significa conoscerlo, attraverso la condivisione
di esperienze, conoscenze e saperi, secondo un rapporto sinergico tra
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sistema accademico, sfere istituzionali, mondo delle professioni e associa-
zioni della società civile.

3.5. L’attività conoscitiva della Commissione: alcune esperienze

La Commissione nella sua attività d’inchiesta ha svolto una serie di
sopralluoghi in alcune università, per verificare direttamente le attività
specifiche messe in campo da alcuni atenei per contrastare le discrimina-
zioni e la violenza di genere, nonché per assicurare un’adeguata formazione
sul tema a tutti gli studenti, ed in particolare a coloro che nel futuro
svolgeranno la propria attività professionale in settori particolarmente a
contatto con le vittime di violenza.

Il primo sopralluogo si è svolto a Potenza, sede in cui la rettrice
dell’ateneo della Basilicata era anche la responsabile della questione parità
di genere all’interno della Conferenza dei rettori (CRUI) (37).

In quella sede l’aspetto più interessante è stata la constatazione del
coinvolgimento degli studenti della facoltà organizzati in un collettivo e
impegnati in attività di formazione degli studenti medi.

La Commissione ha poi svolto sopralluoghi nelle Università degli studi
di Trento, di Palermo e di Napoli (Università Federico II) (38): questi tre
atenei, in particolare, hanno al loro interno corsi strutturati sulle questioni
di genere e l’incontro con i rettori e i professori è stato di grande interesse
per la Commissione che ha potuto verificare come l’impegno dell’univer-
sità, almeno in alcune realtà, cominci ad assumere quel carattere strutturale
e non episodico che andrebbe senza dubbio incrementato.

I settori d’intervento di queste università sono differenti e risentono
dell’interesse dei singoli accademici. Tra i corsi proposti agli studenti ve ne
sono relativi a discipline accademiche che vanno dagli studi di filosofia a
quelli di sociologia a quelli di psicologia e quindi, in generale, riguardano
il settore delle scienze sociali.

L’auspicio della Commissione, rappresentato anche durante lo svol-
gimento di questi sopralluoghi, è che l’insegnamento sulla parità di genere
sia trasversale anche a discipline che al momento sono fuori da questi
insegnamenti. Tale indicazione è stata condivisa anche dal Presidente della
CRUI nel corso della sua audizione (39), in cui ha sottolineato, come indicato
nel paragrafo precedente, l’importanza della terza missione per inserire il
tema della parità di genere anche fuori dall’ambito delle scienze sociali.

(37) Il sopralluogo si è svolto il giorno 8 maggio 2019.
(38) I sopralluoghi si sono svolti, rispettivamente, nei giorni 10 e 11 luglio 2019; 17 e 18

ottobre 2019; 14 e 15 novembre 2019.
(39) Si veda la seduta della Commissione del 19 dicembre 2019.
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IV. IL RUOLO DEI MEDIA NELLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE

4.1. Il ruolo dei media nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di
genere

La Convenzione di Istanbul ha il triplice scopo di prevenire la violenza,
proteggere le vittime e perseguire penalmente i loro aggressori anche
tramite la sensibilizzazione di tutti i membri della società e la promozione
di una maggiore uguaglianza tra donne e uomini, in quanto la violenza ha
profonde radici nella disparità tra i sessi e nella cultura che tollera e
giustifica la violenza di genere.

Infatti, la sezione « Prevenzione » della Convenzione Istanbul mette al
centro la necessità di un profondo cambiamento di atteggiamenti e il
superamento di stereotipi culturali che favoriscono o giustificano l’esistenza
di forme di violenza di genere. A tale scopo, la Convenzione impegna gli
Stati aderenti non solo ad adottare misure legislative per prevenire la
violenza, ma anche a promuovere campagne di sensibilizzazione, a favorire
nuovi programmi educativi e a formare adeguate figure professionali.

In questo contesto, il ruolo dei media è centrale, come ampiamente
mostrato anche da recenti studi empirici: l’oggettualizzazione delle donne
nei media è l’elemento che spiega la correlazione tra uso dei media e
presenza di attitudini e comportamenti che supportano la violenza contro le
donne.

Come già ricordato, prima della Convenzione di Istanbul, già la
Convenzione delle Nazioni Unite per l’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) (40) recava una specifica
definizione di « discriminazione » intendendo con essa « ogni distinzione,
esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l’effetto o lo scopo di
compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da
parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in
condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle
libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile,
o in qualsiasi altro campo ».

Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione CEDAW si sono
impegnati non solo ad adeguare la propria legislazione, ma anche ad
eliminare ogni discriminazione praticata a tutti i livelli e ad adottare le
misure necessarie per modificare costumi e pratiche discriminatorie.

Il Comitato istituito per verificare il rispetto degli impegni assunti da
parte degli Stati aderenti, nelle osservazioni conclusive sullo stato di
attuazione della CEDAW in Italia ha rilevato, da ultimo nel 2017, che gli
stereotipi di genere alimentati dai media sono concausa della scarsa
emersione del fenomeno e dell’inefficacia della risposta pubblica che
colpevolizza le vittime, giustifica le condotte criminali in termini di
conflitto ed esito di patologie o disturbi individuali, alimentando così
l’impunità, precludendo in concreto un pieno accesso alla giustizia.

(40) https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx ?symbolno=CE
DAW/C/GC/35&Lang

Atti Parlamentari – 43 – Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXII-BIS, N. 12



A titolo esemplificativo, una trasmissione che « simulasse » un pro-
cesso per reati di genere dovrebbe rigettare in toto proprio lo schema
simmetrico e giustificazionista: un processo e un’aula di tribunale non
possono essere veicolati al pubblico televisivo secondo un modello im-
prontato sulla mediazione ed equivalenza delle condotte di chi subisce
violenza e chi agisce la violenza, in quanto tale modello rappresenterebbe
una violazione dei doveri che vincolano l’azione pubblica per la preven-
zione della violenza nei confronti delle donne.

Il Comitato CEDAW, in vista del rapporto 2022, ha dunque richiesto
al Governo italiano di fornire informazioni sulle misure adottate dall’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni; tali informazioni saranno valutate
anche alla luce delle indicazioni contenute nella Raccomandazione generale
n. 35 del 2017 (che ha incluso nella nozione di violenza di genere anche
quella a carattere virtuale) (41).

In tale ultimo documento si prevede che gli Stati debbano adottare e
attuare misure efficaci per incoraggiare i media a eliminare la discrimina-
zione contro le donne, incluso il ritratto o la rappresentazione dannosi e
stereotipati delle donne o di gruppi specifici di donne, anche nella
pubblicità, online e in altri ambienti digitali. Tali misure dovrebbero
sostanziarsi, in primo luogo, nella creazione o nel rafforzamento di
meccanismi di autoregolamentazione da parte delle organizzazioni dei
media, comprese le organizzazioni dei media online o sociali, finalizzati
all’eliminazione degli stereotipi di genere relativi a donne e uomini, o a
gruppi specifici di donne, e ad affrontare la violenza di genere che avviene
attraverso i loro servizi e piattaforme. In secondo luogo, è raccomandata
l’adozione di Linee guida per la copertura appropriata da parte dei media
dei casi di violenza di genere ed infine la creazione e il rafforzamento della
capacità delle istituzioni nazionali per i diritti umani di monitorare o
prendere in considerazione le denunce riguardanti i media che ritraggono
immagini discriminatorie di genere o contenuti che oggettivizzano o
sminuiscono le donne o promuovono mascolinità violente.

4.2. La violenza di genere nei media: il perimetro di indagine della
Commissione

I media entrano in gioco rispetto alla violenza di genere sotto due
profili diversi. Il primo è quello in qualche modo circoscritto dalla
Convenzione di Istanbul stessa, che, come accennato, sottolineando la
necessità di superare stereotipi culturali, pone l’accento sul ruolo dei
contenuti. Nell’articolo 17 della Convenzione di Istanbul, l’ultima dispo-
sizione della sezione « Prevenzione » stabilisce chiaramente al comma 2
che « Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti
del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti
di affrontare un contesto dell’informazione e della comunicazione che
permette l’accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere

(41) CEDAW Committee, raccomandazione n. 35 del 2017.
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sessuale o violento ». Quando si parla di media, quindi, nella Convenzione,
l’attenzione sembra appuntarsi sulla dimensione delle rappresentazioni.

Nella stessa direzione vanno recenti interventi sovranazionali, come la
risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla parità di genere
nel settore dei media nell’Unione europea, nella quale si sottolinea come
l’erotizzazione della violenza e l’oggettualizzazione delle donne nei media
si ripercuotano negativamente sulla lotta per l’eliminazione della violenza
contro le donne.

Vi è poi un altro, importantissimo ruolo giocato dai media e dagli
strumenti di comunicazione nella violenza di genere che, da responsabili di
rappresentazioni in grado di favorire o contrastare la cultura della violenza,
li vede strumenti per pratiche comunicative e condotte considerabili in sé
e per sé forme di violenza interpersonale e, difatti, ormai in molti Paesi (tra
cui il nostro) perseguibili anche ai sensi del codice penale.

Stiamo parlando di ciò che avviene nel cyberspazio: dall’hate speech
di matrice sessista – con particolare riferimento allo slut shaming (42) –
fino a quelle condotte che la letteratura ha definito technology-facilitated
sexual violence (violenze sessuali facilitate della tecnologia). Questo ter-
mine include le molestie sessuali online, il cyberstalking e lo sfruttamento
sessuale basato su immagini, come sexting coercion e revenge porn/
pornography (43). Nel corso di un’audizione (44) è stato sottolineato che
proprio il web sta diventando il luogo in cui gli stereotipi sono più evidenti:
i social, soprattutto durante il periodo di pandemia, « sono diventati una
specie di gogna pubblica, l’equivalente di quello che fu la gogna un tempo:
sono i primi nella classifica dell’odio. Vox, l’osservatorio italiano sui diritti,
che raggruppa alcuni docenti dell’università italiana che lavorano su questi
temi, ha constatato che nel 72 per cento dei casi in cui su Facebook e su
Twitter si parla di donne, lo si fa in termini negativi: su 100 insulti scagliati
in rete, 96,3 riguardano donne e solo 3,7 uomini. La cosa paradossale che
si può tra l’altro constatare facilmente è che per insultare un uomo molto
spesso si usano termini che diffamano, insultano o denigrano le donne della
sua famiglia ».

Nella presente relazione, la Commissione ha ritenuto di circoscrivere
la trattazione del tema relativo al rapporto tra media e violenza di genere
al solo profilo della dimensione delle rappresentazioni.

Questa scelta di campo è dettata, in primo luogo, dal fatto che molte
delle condotte perpetrate online sono ascrivibili all’ambito del codice
penale, e non alle iniziative (leggi, regolamenti, policies, best practices) del
settore dei media. In secondo luogo, tali condotte si attestano al livello degli

(42) Ci si riferisce alla pratica con cui le donne vengono appellate – in particolare nei
contesti social – come sgualdrine o « donne facili ». Il termine nasce al fine di definire l’atto di
far sentire una donna colpevole per via dei suoi comportamenti o desideri sessuali.

(43) Il termine sexting coercion indica il coinvolgimento in pratiche sessuali non desiderate
da un soggetto cui si fa pressione a inviare messaggi (o foto e video di sé stesso/a) sessualmente
espliciti; il revenge porn consiste nel produrre, distribuire (o minacciare di distribuire) immagini
di intimità o sessualmente esplicite senza il consenso dei diretti interessati.

(44) Si veda l’audizione della Professoressa di sociologia dei processi culturali e comunicativi
dell’Università di Catania, esperta di stereotipi di genere nel linguaggio, Graziella Priulla, seduta
del 2 marzo 2021.
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user generated content (45), mentre l’attenzione della Commissione è invece
maggiormente rivolta all’operare dell’industria culturale, soprattutto dei
suoi comparti mainstream. Si prenderà insomma in esame l’ambito della
comunicazione professionale e organizzata, che tuttavia molto contribuisce
a influenzare anche i contenuti prodotti dai singoli utenti sui media. Questo
è provato da studi di settore che includono anche le comunicazioni online
e i social media mostrando come essi tendano a rispecchiare i contesti e gli
stereotipi adottati dai media tradizionali e, più in genere, altri contesti
istituzionali ed ambiti del discorso pubblico, quello giuridico in primis.

A tal proposito occorre ricordare una importante sentenza emessa dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) (46) che ha interessato il nostro
Paese e nella quale è stato censurato il linguaggio usato da una Corte di
appello, ritenuto rappresentativo dei pregiudizi esistenti nella società sul
ruolo delle donne e quindi di ostacolo all’effettiva protezione dei diritti
della vittima di violenza.

Centrale, anche nella posizione della CEDU, è il riferimento agli
stereotipi sessisti, ritenuti veicolo di velati giudizi morali e capaci di
scoraggiare le vittime dal denunciare gli abusi subiti, a detrimento della loro
fiducia nel sistema (47) .

Infine, circoscrivere l’ambito di questa disamina alla dimensione della
violenza rappresentata piuttosto che agìta online non significa concentrarsi
solo sui media cosiddetti tradizionali, lineari o mainstream: le rappresen-
tazioni circolano attraverso i canali più disparati, che coinvolgono in egual
misura stampa cartacea e online, piattaforme di condivisione video e di
streaming, emittenti radiotelevisive, brani musicali, e molto altro. Questo
accade non solo perché i confini tra media si fanno sempre più indefiniti,
ma anche perché la violenza di genere si contraddistingue per una qualità
particolarmente « fluida », che la vede ingrediente pervasivo di prodotti
mediali e culturali tra i più diversi, ma anche molto omogenea.

4.3. La narrazione della violenza di genere nei media: profili problema-
tici (48)

Il panorama mediale – nazionale e internazionale – appare oggi come
un insieme di chiaroscuri, in cui, accanto all’emergere di una nuova
consapevolezza e sensibilità, permangono forme di rappresentazione desti-
nate, in gradi diversi, a nutrire il terreno di coltura della violenza di genere.
Dato ancor più significativo, tali forme di rappresentazione attraversano

(45) Gli user generated content sono contenuti di varia natura – video, testi, immagini, audio
– che sono postati e liberamente condivisi dagli utenti su blog, forum, social media etc.

(46) Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 27 maggio 2021 – Ricorso
n. 5671/16 – Causa J.L contro l’Italia, ECHR 169 (2021).

(47) Nel caso di specie, la credibilità della vittima – elemento centrale ai fini della decisione
– è stata valutata tenendo in considerazione il suo orientamento sessuale, il suo abbigliamento,
le sue precedenti relazioni sentimentali, la sua condizione familiare, le sue stesse scelte artistiche
e culturali.

(48) Il paragrafo presenta una ricognizione della rappresentazione della violenza di genere
nei media, più ampiamente descritta nei volumi di E. Giomi, S. Magaraggia, Relazioni brutali.
Genere e violenza nella cultura mediale, Il Mulino, Bologna, 2017 e Male and Female Violence
in Popular Media Forms, in corso di pubblicazione.
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orizzontalmente contesti geoculturali e generi mediali molto diversi, ali-
mentando dunque un immaginario monolitico e compatto e, soprattutto,
contribuendo alla normalizzazione del fenomeno.

La violenza di genere, infatti, è ingrediente costante di interi comparti
dell’industria culturale – dalla musica pop alle serie TV, dalla narrazione
giornalistica a quella di cinema e romanzi – ma, a dispetto della diversa
finalità e dei diversi linguaggi, molte sono le linee di continuità nella
rappresentazione e soprattutto nella rappresentazione fuorviante o, come si
dice negli studi di settore, « tossica », di questo fenomeno.

Un primo gruppo di narrazioni ha l’effetto di attenuare la responsa-
bilità dell’aggressore o addirittura suggerire che le sue azioni erano
legittime. Accade ogniqualvolta viene utilizzata una cornice narrativa
« episodica », che tratta il fatto come incidente isolato anziché come
espressione di un problema sociale e culturale di tipo strutturale. Accade
quando si incentra l’attenzione su fattori soggettivi e circostanze particolari,
capaci di fornire scusanti: ad esempio, quando si imputa la violenza alla
perdita di controllo personale o ad un crollo morale da parte dell’autore, ad
un « momento di passione », « un momento di follia », alla rabbia, o
all’effetto di droghe o alcol; a problemi mentali, problemi fisici o problemi
finanziari.

La deresponsabilizzazione dell’autore avviene anche attraverso la
corresponsabilizzazione della vittima, dipinta come colei che ha innescato
la violenza, magari facendo ingelosire l’autore o determinandone in altro
modo la perdita di controllo o, nel caso di violenza sessuale, tenendo una
condotta, a vario titolo, imprudente o provocante.

Nella violenza agìta dal partner, una forma di rivittimizzazione
comune è suggerire che la vittima non abbia saputo riconoscere i prodromi
della violenza o mettere in atto i comportamenti necessari ad evitarla, ad
esempio andandosene o sporgendo denuncia alle autorità. Anche lo « schema
della conflittualità » va nella stessa direzione, perché distribuisce le re-
sponsabilità su entrambi.

Un secondo gruppo di narrazioni ricorrenti e fondate su pregiudizi è
quello che ha l’effetto di minimizzare e normalizzare la violenza: sminuire
la gravità dell’evento e contribuire a determinare l’accettabilità sociale della
violenza maschile contro le donne, presentandola come una parte ordinaria
(persino « di routine ») e inevitabile delle relazioni di coppia, della ma-
scolinità e dell’intera realtà sociale. Nel caso della violenza verso la
partner, una delle forme più comuni di normalizzazione è, di nuovo, lo
schema del conflitto. Quando i giornali riportano frasi quali « vittima e
carnefice litigavano sempre » non fanno altro che minimizzare la violenza
perché la fanno apparire come la conseguenza, occasionalmente più grave,
di quello che non è stato altro che l’ennesimo scontro di una coppia
litigiosa.

La minimizzazione della violenza avviene anche trasformando le
relazioni sentimentali travagliate e le scene di violenza fisica in una fonte
di intrattenimento, come accade in generi televisivi quali i reality show,
rendendo difficile, per il pubblico, riconoscere la violenza per quello che
è.

Atti Parlamentari – 47 – Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXII-BIS, N. 12



In altri casi, la violenza è normalizzata come caratteristica maschile,
ad esempio attraverso il concetto della naturalizzazione, che la vuole cioè
espressione di un principio di natura: accade quando si suggerisce che gli
uomini hanno tendenze violente e sono sempre pronti a esplodere, oppure
sorvolando, nelle cronache, sui moventi dell’aggressione, come se l’ag-
gressività fosse una caratteristica talmente connaturata agli uomini da non
meritare spiegazioni. Una controprova è rappresentata dall’evidenza che i
resoconti giornalistici della violenza agìta da donne insistono molto di più
sulle ragioni della stessa.

Ad essere normalizzata, molto spesso, è la vittimizzazione femminile
che ugualmente contribuisce all’idea del carattere « routinario » della
violenza contro le donne da parte degli uomini. Moltissima letteratura di
settore ha evidenziato l’inflazione di corpi femminili brutalizzati e cadaveri
nell’immaginario della cultura popolare globale. Questo immaginario, che
può corroborare l’idea che la vittimizzazione femminile sia un fatto
ordinario e strutturale della realtà sociale, filtra anche nelle stesse campagne
di prevenzione: a differenza di quanto accade in altri Paesi, in Italia
abbondano immagini di ragazze o donne in pose di autodifesa, rannicchiate
in un angolo, con le mani che coprono il viso, incapaci di difendersi.

Ancora, si rileva un gruppo di strategie di segno opposto alle prece-
denti, che si sostanziano cioè nella esaltazione e nella spettacolarizzazione
della violenza. Nella stampa, la principale forma di spettacolarizzazione
consiste nel sensazionalismo, ma anche nell’impiego di un contesto ro-
mantico, che consiste nel sottolineare i tormenti d’amore dell’aggressore
respinto, indicare il movente nella gelosia o nella sofferenza per l’abban-
dono. La cornice romantica può derubricare lo stalking, il controllo e altre
condotte violente a comportamenti « ordinari », impendendone il ricono-
scimento. Ma può funzionare anche in modo opposto benché con lo stesso
esito: la violenza è presentata per ciò che è, ma è celebrata come cifra della
passione (di lui) e testimonianza della devozione (di lei).

Infine, una forma di estetizzazione consiste nella « sterilizzazione »
della violenza: le sue conseguenze (dolore, sofferenza, trasfigurazione del
corpo) vengono rimosse, per poterla ricodificare come spettacolo piacevole,
come nella pubblicità e nelle serie tv poliziesche, negli snuff movie o nei
film « torture chic » (49).

Si rilevano inoltre due macro-configurazioni che hanno il comune
possibile effetto di rimuovere, addirittura esorcizzare, la violenza. La prima
è l’alterazione, che si contrappone alla normalizzazione: la violenza, invece
di essere presentata come una routine della realtà sociale, è confinata in una
« alterità » sociale. La seconda strategia, la cancellazione, è speculare e
contraria alla spettacolarizzazione esaminata precedentemente, e consiste
nel cancellare la violenza.

Nell’alterazione, il fattore principale è la scelta delle notizie. La
tendenza a selezionare singoli eventi, che privilegiano incidenti o violenze
estreme o altri elementi che rendono l’evento unico, può portare all’assunto

(49) Ci si riferisce a filmati o video che riprendono torture realmente messe in pratica durante
la realizzazione del film, torture che possono culminare con la morte della vittima.
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che coloro che mettono in atto la violenza, coloro che la subiscono, o
entrambe le parti, siano soggetti « anormali », intrinsecamente diversi dalle
altre persone (altri dal punto di vista del gruppo dominante: perché poveri
o socialmente marginali, appartenenti ad altre etnie, folli, o semplicemente
altri perché sconosciuti, come accade con la sovraesposizione, nei media,
di femminicidi e soprattutto aggressioni sessuali per mano di estranei
laddove la maggior parte notoriamente è opera di partner o ex partner (50)).

L’alterazione coinvolge anche le vittime, e nel loro caso il criterio
principale è la non conformità alle norme di genere. Il discorso della
rivittimizzazione distingue tra vittime innocenti e vittime che meritano il
loro destino, e questo viene amplificato dai social network. Il messaggio di
fondo, ancora una volta, è che sono le donne a dover cambiare il loro
comportamento per evitare gli abusi e le aggressioni: da un lato, la cultura
pop nega alle donne l’autodeterminazione, dall’altro gliene attribuisce
perfino in eccesso, quando si tratta di prevenire la violenza per mano degli
uomini.

Quanto alla cancellazione, il regime di visibilità della violenza di
genere è forse la questione più a lungo dibattuta e più controversa tra gli
studiosi. Per « visibilità » non intendiamo solo quella iconica, ma, più in
generale, la rappresentazione. Alcuni modi di raccontare e rappresentare la
violenza maschile contro le donne – la romanticizzazione, l’erotizzazione,
la spettacolarizzazione – la incoraggiano, ma secondo alcuni studi è ancor
più a monte l’atto stesso di rappresentarla ad essere problematico. Può
contribuire a produrre o a riprodurre le condizioni della violenza, ed essere
in sé una forma di violenza. L’onnipresenza della violenza sessuale e
sessualizzata contro le donne nella cultura mediatica contemporanea do-
vrebbe essere presa in considerazione quando si decide di produrre altre
rappresentazioni di questo tipo. Indipendentemente dall’estetica adottata,
c’è il rischio di saturare un ambiente già affollato.

4.4. Il quadro normativo: policies e strumenti esistenti in tema di contrasto
alla violenza di genere nei media

Si ritiene opportuno riassumere le principali fonti normative in materia
di contrasto alla violenza di genere e promozione di una cultura che tale
violenza ripudia nel settore dei media. In particolare devono essere
ricordati: il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi
(TUSMA) – unica fonte di rango legislativo al momento vigente; le
delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) atti,
anche di cosiddetta soft law, aventi cioè valore di indirizzo interpretativo
delle disposizioni del TUSMA; il vigente Contratto di servizio RAI (2018-
2022), strumento di natura pattizia; il codice di autodisciplina della
comunicazione commerciale, strumento di natura volontaria, così come il

(50) Si veda, al riguardo, quanto risulta dal capitolo II, analisi statistica dei femminicidi
avvenuti nel biennio 2017-2018, della Relazione su « La risposta giudiziaria ai femminicidi in
Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018 », approvata dalla Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio il 18 novembre 2021 (DOC. XXII-bis, n. 7).
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Manifesto di Venezia delle giornaliste e dei giornalisti per il rispetto e la
parità di genere nell’informazione contro ogni forma di violenza e discri-
minazione attraverso parole e immagini (51).

Già il previgente testo del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
– testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR) –
conteneva alcune disposizioni rilevanti ai fini della presente trattazione.

Tuttavia questo testo è stato di recente abrogato e sostituito per
l’effetto del recepimento della direttiva (UE) n. 2018/1808 del Parlamento
europeo e Consiglio, del 14 novembre 2018, il cui processo di trasposizione
in Italia è stato inaugurato dalla legge 22 aprile 2021, n. 53, recante
« Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attua-
zione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea
2019-2020 » e si è concluso con l’adozione del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 208, concernente il « testo unico per la fornitura di
servizi di media audiovisivi » (TUSMA).

Nel merito, la direttiva (UE) n. 2018/1808 del Parlamento europeo e
Consiglio, del 14 novembre 2018, ha determinato un rafforzamento della
disciplina a contrasto delle discriminazioni e del discorso d’odio, nonché
una parziale estensione dell’ambito di applicazione della disciplina audio-
visiva alle piattaforme di condivisione di video (esempio YouTube), cui
vengono imposti particolari obblighi.

Quanto al primo aspetto, rileva il testo del nuovo articolo 6 della
direttiva (UE) n. 2018/1808, il quale prescrive che: « fermo restando
l’obbligo degli Stati membri di rispettare e proteggere la dignità umana, gli
Stati membri assicurano mediante appositi mezzi che i servizi di media
audiovisivi erogati dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro
giurisdizione non contengano: a) istigazione alla violenza o all’odio nei
confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di
uno dei motivi di cui all’articolo 21 della Carta ».

Dunque, espressa menzione è fatta alla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, il cui articolo 21 (Non discriminazione) vieta: « qual-
siasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il
colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche,
la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di
qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il
patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale ».

Quanto all’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina dei
media alle piattaforme di condivisione di video, viene in rilievo il dettato
dell’articolo 28-ter, lettera b), della direttiva (UE) n. 2018/1808 che
impone a tali fornitori di servizi di adottare misure adeguate per tutelare il
pubblico da: « programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni
commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all’odio nei confronti
di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei
motivi di cui all’articolo 21 della Carta ».

(51) Si vedano le audizioni della Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, Paola
Spadari, e della Presidente dell’Associazione GiULiA – giornaliste, Silvia Garambois, seduta del
13 giugno 2019.
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Tutto ciò, come anticipato, è stato trasfuso nell’ordinamento italiano e
dunque i menzionati presidi a tutela del rispetto della dignità umana
possono rintracciarsi in varie disposizioni del TUSMA.

Innanzitutto, l’articolo 9 – Funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni – attribuisce ad AGCOM il ruolo di garantire il rispetto dei
diritti fondamentali della persona.

Un intero capo del titolo IV – Disciplina dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici – è poi dedicato a « norme a tutela dei diritti
fondamentali della persona e dei minori ».

In particolare, l’articolo 30 – Tutela dei diritti fondamentali – pre-
scrive che i servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana:
« non devono contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero
apologia degli stessi, in particolare: a) istigazione alla violenza o all’odio
nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base
di uno dei motivi di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea o in violazione dell’articolo 604-bis del codice pe-
nale ».

È compito dell’Autorità definire, con proprio regolamento, « idonei
criteri vincolanti al fine di indirizzare la programmazione » e prevenire la
violazione dei divieti sanciti.

Tale disposizione è presidiata dall’articolo 67 del codice penale,
ovvero da una sanzione pecuniaria da 30.000 euro a 600.000 euro.

Anche il capo II del medesimo titolo, dedicato ai servizi di piattaforma
per la condivisione di video, contiene delle disposizioni rilevanti per la
tutela della dignità umana e del principio di uguaglianza.

Coerentemente, l’articolo 41, comma 7, pur salvaguardando l’appli-
cazione della disciplina prevista per gli intermediari dal decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, ammette la limitazione della libera circolazione di
programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali au-
diovisive veicolati da piattaforme per la condivisione di video diretti al
pubblico italiano – ma provenienti da un altro Stato membro – quando
tali contenuti incitino all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché
alla violazione della dignità umana (lettera b)).

Quanto all’articolo 42, nel prescrivere le misure che le piattaforme di
condivisione di video devono adottare a tutela degli utenti, introduce
l’obbligo per i soggetti sottoposti alla giurisdizione italiana di implementare
misure adeguate a tutelare: « il grande pubblico da programmi, video
generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino
alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro
di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all’articolo 21 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea » (comma 1, lettera b)).

A tal fine l’Autorità, sentiti l’Autorità garante per l’infanzia e l’ado-
lescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
media e minori, adotta apposite linee guida con cui indica i criteri che
devono informare i codici di condotta risultanti da forme di co-
regolamentazione e autoregolamentazione. Tali criteri devono tener conto
della natura e del contenuto del servizio offerto, del danno che questo può
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causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché
di tutti i diritti e gli interessi legittimi coinvolti.

In ogni caso, le piattaforme per la condivisione di video sono tenute
a includere il divieto di istigazione alla violenza o all’odio nei propri
termini e condizioni di servizio – la cui accettazione da parte degli utenti
costituisce condizione di accesso – e a predisporre meccanismi trasparenti
e di facile uso affinché gli utenti possano segnalare contenuti violativi.

Anche il capo III, dedicato alla disciplina della pubblicità, delle
sponsorizzazioni e all’inserimento di prodotti (applicabile a servizi audio-
visivi, radiofonici e a piattaforme di condivisione di video), reca delle
disposizioni in tema di violenza di genere.

In materia di comunicazioni commerciali, l’articolo 43 impone che sia
rispettata la dignità umana e non siano realizzate o promosse, tra le altre
cose, discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità,
religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Anche in tale caso l’Autorità, sentito il Ministero e d’intesa con il
Ministro per le pari opportunità e la famiglia, promuove forme di co-
regolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di
media, attraverso codici di condotta volti a garantire il rispetto di tale
divieto e vigila sulla relativa attuazione.

Infine, l’articolo 47, in materia di televendite, vieta, tra le altre cose,
messaggi che vilipendono la dignità umana, comportano discriminazioni
fondate su sesso, etnia o nazionalità, offendono convinzioni religiose e
politiche.

Le norme in materia di comunicazioni commerciali audiovisive,
pubblicità televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inseri-
mento di prodotti sono presidiate dall’articolo 67 che prevede una sanzione
pecuniaria da 10.329 a 258.228 euro.

Sono strumenti importanti quelli forniti dal TUSMA a presidio della
dignità umana nelle sue diverse dimensioni, tra cui quella di genere. A
questo proposito, colpisce tuttavia la radice « essenzialista » della codifica
normativa: nel TUSMA, così come nella direttiva (UE) n. 2018/1808 che
il TUSMA recepisce e nell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea cui la direttiva (UE) n. 2018/1808 rimanda, si conti-
nua ad impiegare il termine « sesso » in luogo di « genere ».

4.4.1. Il ruolo dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) (52) ha negli
anni adottato una serie di atti, anche di soft law, aventi cioè valore di
indirizzo interpretativo delle disposizioni sopra ricordate.

Più risalente è la delibera n. 13/08/CSP, recante « Atto di indirizzo
sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle
trasmissioni radiotelevisive », che è stato trasfuso nel codice di autorego-
lamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle

(52) Si veda al riguardo l’audizione del professor Angelo Marcello Cardani, presidente
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), seduta del 5 novembre 2019.
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trasmissioni radiotelevisive, a sua volta inserito nel testo unico dei doveri
del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale dei giornalisti nella
riunione del 27 gennaio 2016. Questa delibera individua una serie di criteri
relativi alle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudi-
ziari nelle trasmissioni radiotelevisive e – pur non riferendosi direttamente
alla violenza di genere – reca importanti principi utili nella lotta alla
violenza contro le donne e domestica con particolare riguardo al fenomeno
della cosiddetta vittimizzazione secondaria.

In tutte le trasmissioni che hanno ad oggetto la rappresentazione di
vicende e fatti costituenti materia di procedimenti giudiziari in corso, la
delibera prevede infatti l’obbligo di garantire l’osservanza dei principi
normativi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell’informa-
zione, rispetto delle libertà e dei diritti individuali, ed in particolare della
dignità della persona.

Successiva è la delibera 424/16/CSP, recante atto di indirizzo sul
rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione nei
programmi di informazione, di approfondimento informativo e di intratte-
nimento. Con questo atto l’Autorità valorizza il principio di verità, che
impone una limitazione all’uso di connotazioni di razza, religione o
orientamento sessuale non pertinenti ai fini di cronaca e suggerisce di
evitare espressioni fondate sull’odio o sulla discriminazione, che incitino
alla violenza fisica o verbale ovvero offendano la dignità umana e la
sensibilità degli utenti nella misura in cui questi atti contribuiscono a creare
un clima culturale e sociale caratterizzato da pregiudizi. È opportuno
rilevare come le previsioni della delibera citata siano dotate di scarsa
deterrenza, non essendo a ben vedere previste specifiche sanzioni in caso
di violazione delle prescrizioni.

Più direttamente attinente al tema della violenza di genere è la delibera
n. 442/17/CONS, recante raccomandazione sulla corretta rappresentazione
dell’immagine della donna nei programmi di informazione e di intratteni-
mento. Tramite questo atto l’Autorità rileva che: « il tema delle molestie a
sfondo sessuale – se non affrontato adeguatamente – rischia di perdere
connotati informativi per scadere, in alcuni casi, nella colpevolizzazione
della vittima che denuncia episodi risalenti nel tempo e in un indiretto
attacco alla sua credibilità come persona e come professionista, specie
quando la vittima è una donna. Ciò rischia di alimentare immagini
stereotipate della figura femminile di successo, permettendo offese alla
dignità della vittima in atmosfere televisive da salotto. In altri casi, al
contrario, la gogna mediatica, talora alimentata dal web, si traduce in
processi e ostracizzazioni di altri tempi contro gli asseriti “mostri”, con
conseguenze anche professionali rispetto a episodi nei quali si confondono,
in un calderone fuori controllo, violenze, molestie e approcci comunque
inadeguati ». Coerentemente si raccomanda ai fornitori di servizi media
audiovisivi e radiofonici di garantire la tutela della dignità della persona e
del principio di non discriminazione.

Del pari, si ribadisce la necessità di garantire un’informazione corretta:
« che faccia emergere in maniera chiara l’oggetto della notizia e la
differenza tra fattispecie penalmente rilevanti, come ogni forma di violenza,
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e quelle penalmente non rilevanti ma comunque inadeguate. In tali ultimi
casi, l’informazione è chiamata ad uno sforzo di denuncia e di segnalazione
critica anche in virtù del moltiplicarsi di episodi gravemente lesivi della
dignità umana ma in particolare di quella femminile, salvaguardando le
vittime che denunciano abusi con riguardo al diritto di parola e alla garanzia
di potersi esprimere in un contesto sereno ed equilibrato. Si ricorda che
l’esercizio del diritto di critica e di cronaca deve essere improntato a criteri
di verità, essenzialità e sobrietà. Giornalisti e conduttori, nel trattare la
tematica, sono chiamati a fornire ai cittadini/utenti informazioni verificate
e fondate, anche esplicitando le fonti così da consentire un’adeguata
comprensione della vicenda, correggendo tempestivamente e accuratamente
eventuali errori o inesattezze intervenuti nella diffusione di notizie e
naturalmente assicurando anche la facoltà di replica ».

Più recente è la delibera n. 157/19/CONS: regolamento recante di-
sposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non
discriminazione e di contrasto all’hate speech (53). Il regolamento stabilisce,
prevedendo anche specifiche sanzioni in caso di violazione, i principi e le
disposizioni cui devono adeguarsi i fornitori di servizi media audiovisivi e
radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana nei programmi di informa-
zione e intrattenimento per assicurare il rispetto della dignità umana e del
principio di non discriminazione e contrasto alle espressioni di odio definite
come « l’utilizzo di contenuti o espressioni suscettibili di diffondere,
propagandare o fomentare l’odio e la discriminazione e istigare alla
violenza nei confronti di un determinato insieme di persone “target”,
attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di prove-
nienza territoriale, di credo religioso, d’identità di genere, di orientamento
sessuale, di disabilità, di condizioni personali e sociali, attraverso la
diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale, anche
mediante la rete internet, i social network o altre piattaforme telemati-
che » (54). Lo stesso regolamento fa salve le attribuzioni dell’Ordine dei
giornalisti limitatamente ai propri iscritti.

(53) Il Regolamento è in corso di revisione per l’effetto dell’entrata in vigore dell’articolo
30 del TUSMA che, al comma 2, amplia gli strumenti a disposizione dell’Autorità in materia di
tutela dei diritti fondamentali della persona e di contrasto ai discorsi d’odio demandando alla
medesima la definizione, con un apposito regolamento, di idonei criteri vincolanti al fine di
indirizzare la programmazione dei fornitori dei servizi di media audiovisivi in modo da prevenire
la violazione dei relativi divieti (indicati al comma 1). Il comma 3 del medesimo articolo 30
introduce uno specifico presidio sanzionatorio per i casi di inosservanza delle disposizioni di cui
al comma 1 e di quelle stabilite nel regolamento di cui al comma 2, rinviando all’articolo 67 del
testo unico, ove è stabilito che l’Autorità eroga le sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000
euro a 600.000 euro in caso di violazione delle « disposizioni in materia di tutela dei diritti
fondamentali di cui all’articolo 30 ». A breve sarà indetta la consultazione pubblica sullo schema
di nuovo regolamento sull’esercizio delle competenze di cui al Testo unico.

(54) Un recente esempio dell’attività di vigilanza posta in essere dell’Autorità, e di
applicazione concreta degli atti richiamati, è la Delibera n. 147/21/CONS, recante « Richiamo
alla società la7 S.p.A. al rispetto dei principi a tutela della completezza dell’informazione e della
corretta rappresentazione dei procedimenti giudiziari e dell’immagine della donna nei pro-
grammi ».

Atti Parlamentari – 54 – Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXII-BIS, N. 12



4.4.2. La lotta agli stereotipi di genere nel Contratto di servizio della
RAI

Il vigente Contratto di servizio RAI (2018-2022) reca specifiche
prescrizioni in materia di lotta agli stereotipi di genere. Come principio
generale, la concessionaria pubblica è tenuta a promuovere la crescita della
qualità della propria offerta complessiva, avendo quale obiettivo, tra gli
altri, il superamento degli stereotipi di genere al fine di promuovere la parità
e di rispettare l’immagine e la dignità della donna anche secondo il
principio di non discriminazione (55).

Più specificatamente in materia di parità di genere, si prescrive che sia
assicurata « nell’ambito dell’offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piat-
taforma e con qualunque sistema di trasmissione, la più completa e plurale
rappresentazione dei ruoli che le donne svolgono nella società, nonché la
realizzazione di contenuti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza
in qualsiasi forma nei confronti delle donne ».

A tal fine la Rai si impegna a: « a) promuovere la formazione tra i
propri dipendenti, operatori e collaboratori esterni, affinché in tutte le
trasmissioni siano utilizzati un linguaggio e delle immagini rispettosi, non
discriminatori e non stereotipati nei confronti delle donne; b) non trasmet-
tere messaggi pubblicitari discriminatori o che alimentino stereotipi di
genere; c) realizzare il monitoraggio e il relativo resoconto annuale, che
consenta di verificare il rispetto della parità di genere nella programmazione
complessiva » nonché a pubblicare il resoconto annuale dell’attività di
monitoraggio sul proprio sito internet e a trasmetterlo al Ministero dello
sviluppo economico, all’AGCOM e alla Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Quanto al merito dei monitoraggi svolti, la relazione sul monitoraggio
del 2020 (56) rileva che l’ambito che ha maggiormente coinvolto i programmi
che hanno fatto riferimento a questioni di genere e pari opportunità è stato
quello della violenza contro le donne (con il 36,1 per cento delle trasmis-
sioni pertinenti), seguito dall’occupazione femminile (25,7 per cento), e da
empowerment e leadership femminile (25 per cento). Violenza fisica (57,5
per cento) e femminicidio (40 per cento) sono stati i temi maggiormente
affrontati insieme alla violenza psicologica (35,6 per cento), allo stupro
(21,9 per cento) e alle molestie sessuali (16,1 per cento). Tali tematiche
sono trattate non solo in trasmissioni di approfondimento informativo ma
anche tramite fiction.

Il monitoraggio conferma che la violenza di genere è correttamente
rappresentata insieme alle sue forme e misure di contrasto, e nel 70,5 per
cento dei casi l’autore non viene deresponsabilizzato o giustificato. Tutta-

(55) Si veda al riguardo l’audizione del Dottor Marcello Foa, Presidente della RAI, del dottor
Fabrizio Salini, Amministratore delegato della RAI e del dottor Marcello Ciannamea, Direttore
del coordinamento editoriale dei palinsesti televisivi della RAI, seduta del 26 novembre 2019.

(56) Monitoraggio rappresentazione della figura femminile, pluralismo di temi, soggetti e
linguaggi e contributo alla creazione di coesione sociale nella programmazione Rai 2020, effettuato
dal raggruppamento temporaneo di impresa composto da ISIMM Ricerche srl (capogruppo), IZI spa,
InfoJuice srl
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via, solo nel 50,6 per cento del campione la vittima non viene correspon-
sabilizzata né rivittimizzata (57).

4.4.3. Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale

L’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria (58) ha fissato i parametri per
una comunicazione commerciale « onesta, veritiera e corretta » a tutela dei
consumatori e della leale concorrenza tra le imprese attraverso un codice
di autodisciplina a cui aderiscono i principali operatori del settore, adottato
per la prima volta il 12 maggio 1966 ed aggiornato da ultimo nel febbraio
2021. Tale codice rappresenta una forma di co-regolamentazione (59) che si
è sviluppata ed è incentivata nell’alveo dell’organismo sovranazionale che
regola la materia, ovvero l’Allenza europea per l’etica in pubblicità
(EASA), nel presupposto che tali strumenti rappresentino elementi indi-
spensabili per assicurare una regolamentazione adeguata di attività econo-
miche e sociali (60).

Rilevano in particolare, da un lato l’articolo 9 del codice di autodi-
sciplina (Violenza, volgarità, indecenza), il quale prevede che « La comu-
nicazione commerciale non deve contenere affermazioni o rappresentazioni
di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei
consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti » e, dall’al-
tro, l’articolo 10 del codice di autodisciplina (Convinzioni morali, civili,
religiose e dignità della persona) che prescrive anche che « La comunica-
zione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e
religiose. Essa deve rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme
ed espressioni e deve evitare ogni forma di discriminazione, compresa
quella di genere ». Viene altresì in rilievo l’articolo 11 del presente codice
che prevede una tutela ampia del pubblico dei minori, vietando tutto ciò che
possa in qualche modo danneggiarli, con la specificazione di evitare
rappresentazioni di comportamenti e atteggiamenti improntati alla sessua-
lizzazione dei bambini, così da impedire che già da piccoli vi sia un

(57) Elementi di criticità erano stati riscontrati già nella relazione sul monitoraggio del 2019;
al contrario, migliori sembravano essere stati i risultati del monitoraggio precedente (2018).

(58) Si veda l’audizione dei rappresentanti dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria
(IAP), il presidente Mario Barbuto, il direttore Vincenzo Guggino e la dottoressa Monica Davò,
seduta del 3 marzo 2021.

(59) Per coregolamentazione si intende generalmente una forma di regolamentazione delle
parti interessate (stakeholder) che è promossa, orientata, guidata o controllata da una terza parte
(sia essa un organismo ufficiale o un’autorità di regolamentazione indipendente) di norma dotata
di poteri di esame, di controllo e, in alcuni casi, sanzionatori.

(60) « C’è da dire, infine – ed è un aspetto importante – che le direttive comunitarie, a
partire già da quella del 1984 sulla pubblicità ingannevole, hanno aperto all’autodisciplina
pubblicitaria e incoraggiano gli Stati membri a trovare forme di co-regolamentazione. In Italia
questo processo ha stentato a prendere piede e infatti i protocolli che ho citato prima sono delle
mirabili eccezioni, anche se il nostro auspicio è che, come avviene in altri Paesi (Francia, Spagna
e Regno Unito), si sviluppi un’assoluta sinergia tra istituzioni pubbliche e autodisciplina
pubblicitaria, perché la natura privatistica di un’istituzione non vuol dire che non possa
raggiungere un obiettivo collettivo e pubblico. Oltre il 90 per cento dei nostri provvedimenti è
a tutela del cittadino, del consumatore e quindi la nostra è una forma di collaborazione che da
sempre l’Istituto per l’autodisciplina mette a disposizione delle istituzioni pubbliche allorché una
visione strettamente statualistica del diritto – mi si passi l’espressione – finisce per attribuire
solo alla legge la possibilità di tutela dei cittadini », così il direttore IAP, Vincenzo Guggino,
nell’audizione del 3 marzo 2021, cit.
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approccio strumentale alla persona e che vengano imposte ai bambini
modalità proprie delle persone adulte.

Il codice di autodisciplina è vincolante in quanto aderiscono all’Istituto
quasi il 90 per cento degli operatori che utilizzano il mondo pubblicitario,
restando esclusi soltanto coloro che operano nel settore della pubblicità al
di fuori della sfera di influenza e di attività dei soggetti che aderiscono
all’Istituto. Tutti gli aderenti, attraverso la cosiddetta clausola di associa-
zione all’Istituto, sono vincolati alle norme del codice nonché all’efficacia
delle decisioni dell’organo giurisdizionale interno, denominato giurì, af-
fiancato da un comitato di controllo che attiva il procedimento (61). Il giudice
dell’autodisciplina è indipendente dal mondo della pubblicità, e soprattutto
riesce ad intervenire in tempi rapidi, al massimo entro dodici giorni, quindi
quando la campagna è ancora in corso.

Nel corso dell’audizione svolta in Commissione, l’Istituto ha illustrato
alcuni dei provvedimenti assunti, diretti a bloccare e sanzionare forme di
pubblicità che oggettificano la persona, ed in particolare le donne, attraverso
le quali si veicolano contenuti svilenti e degradanti (62).

Altre forme di violazione sanzionate sono caratterizzate dal ricorso a
messaggi violenti, in particolare in tempi più risalenti (63), nonché alle
pubblicità che sessualizzano i bambini.

4.4.4. Il Manifesto di Venezia

Il 25 novembre 2017, in occasione della Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne, è stato adottato il « Manifesto
delle giornaliste e dei giornalisti per il rispetto e la parità di genere
nell’informazione, contro ogni forma di violenza e discriminazione attra-
verso parole e immagini », più noto come Manifesto di Venezia.

Questo documento è stato sottoscritto dalla Commissione pari oppor-
tunità della Federazione nazionale stampa italiana (FNSI), dall’Unione
sindacale giornalisti Rai (USIGRAI), dall’Associazione Giulia (64) e dal
Sindacato Veneto dei giornalisti, e impegna giornalisti e giornaliste firmatari
a « una informazione attenta, corretta e consapevole del fenomeno della
violenza di genere e delle sue implicazioni culturali, sociali, giuridiche ».

(61) La televisione, la cartellonistica, le concessioni pubblicitarie, l’azienda, il promotore,
l’utente che esercita l’attività pubblicitaria sono tutti obbligati a rispettare la sentenza finché
aderiscono all’Istituto; per cui la decisione in pratica è sempre vincolante.

(62) Nell’audizione, ad esempio, l’Istituto ha ricordato che è stata bloccata la campagna
pubblicitaria di una macelleria che in un cartellone – quindi visibile da chiunque – mostrava due
fondoschiena, uno apparentemente più tonico e scolpito dell’altro, con l’headline « La carne non
è tutta uguale ». Un altro esempio riportato vede una donna sul bancone di un bar, in
atteggiamento ammiccante, con un QR code posizionato all’altezza del pube e l’headline
« Scannerizzami e scopri che cosa ho in serbo per te ».

(63) Sempre nel corso dell’audizione, è stato ricordato il caso del messaggio pubblicitario
per il panno per la pulizia della casa: « Elimina tutte le tracce » nel quale si vedeva un uomo
seduto sul bordo di un letto, con le gambe di una donna apparentemente esanime che spuntavano
dietro di lui con questo claim, ovvero la pubblicità di una particolare pavimentazione che mostrava
su degli scalini una donna in atteggiamento ammiccante con l’headline « Camminami sopra »,
quindi la donna da calpestare.

(64) Si veda l’audizione della Presidente della Commissione per le pari opportunità della
Federazione nazionale stampa italiana (FNSI), Mimma Caligaris e della Presidente della
Commissione per le pari opportunità dell’USIGRAI, Monica Pietrangeli, seduta del 28 maggio
2019 nonché l’audizione della Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, Paola Spadari e
della Presidente dell’Associazione GiULiA – giornaliste, Silvia Garambois, cit.
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Il Manifesto di Venezia, accanto alla Carta di Roma (cioè il protocollo
deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e
migranti) e alla Carta di Treviso (che disciplina il rapporto tra informazione
e infanzia), è divenuto parte del contratto di servizio della RAI, costituendo
così un preciso impegno sottoscritto dall’azienda e dai suoi dipendenti.

Infine, a partire dal gennaio 2021, è stato introdotto uno specifico
articolo, l’articolo 5-bis, al « Testo unico dei doveri del giornalista » che
impone il « Rispetto delle differenze di genere » prescrivendo che: « Nei
casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e fatti di cronaca,
che coinvolgono aspetti legati all’orientamento e all’identità sessuale, il
giornalista: a) presta attenzione a evitare stereotipi di genere, espressioni e
immagini lesive della dignità della persona; b) si attiene a un linguaggio
rispettoso, corretto e consapevole. Si attiene all’essenzialità della notizia e
alla continenza. Presta attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione
della violenza. Non usa espressioni, termini e immagini che sminuiscano la
gravità del fatto commesso; c) assicura, valutato l’interesse pubblico alla
notizia, una narrazione rispettosa anche dei familiari delle persone coin-
volte ».

Un’iniziativa meno ufficiale, ma destinata potenzialmente ad avere
grande impatto è rappresentata, infine, dalla costituzione di un gruppo di
lavoro di giornaliste impiegate presso l’Agenzia di Stampa Ansa con la
finalità di condurre un’analisi dei linguaggi usati nella copertura della
violenza di genere, elaborare buone pratiche nella narrazione della stessa e
nell’ottica, più generale, di eliminare il sessismo.

V. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

La violenza contro le donne ha radici in un rapporto squilibrato tra
uomini e donne e in una mancata e riconosciuta effettiva parità, al di là di
quanto sancito formalmente dalla Costituzione e dalla legge.

Nel corso della propria attività d’inchiesta la Commissione ha verifi-
cato che la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere non può
prescindere da un cambiamento culturale e sociale. Ad esempio, occorre
sradicare la convinzione inaccettabile – fortunatamente sempre meno dif-
fusa – secondo cui la violenza esiste perché le donne si vestono in un certo
modo, o comunque non fanno di tutto per evitare di subire episodi di
maltrattamenti o violenza e quindi, almeno implicitamente, contribuiscono
ad essa.

In questo contesto, la Convenzione di Istanbul, che ha introdotto un
approccio olistico ed integrato al fenomeno della violenza, ha rappresentato
un momento fondamentale: l’aver inserito gli strumenti di prevenzione, di
formazione e di specializzazione degli operatori come elementi imprescin-
dibili nel contrasto alla violenza, unitamente alla protezione e alla puni-
zione, ha contribuito al rafforzamento di una cornice culturale comune, e
ad un decisivo cambiamento di prospettiva. La Convenzione di Istanbul ha
messo al centro, come origine e causa della violenza contro le donne, gli
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squilibri di genere in tutte le loro dimensioni culturali, sociali, economiche,
politiche e relazionali (65).

Tutte le agenzie educative e culturali, la scuola e l’università sono
pertanto chiamate a dare il meglio delle loro risorse per un cambiamento
profondo di mentalità, che a partire dall’educazione e dalla corretta
comunicazione radichi nella coscienza civica e sociale l’idea della parità tra
uomini e donne ed il disvalore profondo di ogni atteggiamento violento e
discriminatorio.

5.1 La scuola primaria e secondaria

Nel corso dell’attività conoscitiva svolta dalla Commissione è emerso
chiaramente come educare al rispetto e alle emozioni fin dalla più tenera
età rappresenti uno strumento efficace per contrastare la violenza. Le
famiglie e la scuola rappresentano i luoghi in cui si formano i nostri
bambini ed in cui possono e devono essere veicolati i contenuti culturali
fondamentali del loro percorso di crescita.

Le Linee guida adottate nel 2017 dal Ministero dell’istruzione (66)

hanno rappresentato un primo passo verso la realizzazione di un progetto
culturale di più ampio respiro che, nel rispetto dell’autonomia scolastica,
arrivi a coinvolgere tutte le scuole d’Italia, di ogni ordine e grado.

L’educazione emozionale e la cultura del rispetto debbono infatti – è
questo l’intendimento della Commissione – uscire dalla sperimentazione e
divenire elemento strutturale dei percorsi formativi dei bambini e delle
bambine e dei ragazzi e delle ragazze. Questi corsi debbono riguardare le
scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale e coinvolgere
tutte le soggettività che intervengono nella relazione educativa, a partire
dalla famiglia e dagli insegnanti.

Il legislatore, in questa prospettiva, dovrà trovare strumenti che
consentano di bilanciare l’autonomia scolastica con la vincolatività dell’in-
segnamento al rispetto, ad esempio attraverso l’introduzione di premialità
per le istituzioni scolastiche che introducano a regime dei percorsi formativi
curriculari in cui trasversalmente siano rappresentati e trasmessi i temi della
parità tra uomini e donne, del contrasto alla violenza di genere e domestica,
della storia delle donne. Oppure, ancora, un concorso per le scuole coinvolte
che possa premiare i percorsi didattici e relativi prodotti finali progettati da
studenti che propongano una riflessione sulle pari opportunità e sulla
valorizzazione delle differenze.

Per raggiungere questi obiettivi, occorre introdurre in primo luogo
corsi di formazione per docenti di ogni ordine e grado di scuola, a partire
dall’infanzia fino alla scuola secondaria, che abbiano l’obiettivo di rendere
i curricula scolastici più inclusivi attraverso l’insegnamento e la conoscenza

(65) Sull’importanza della Convenzione di Istanbul nel contrasto alla violenza di genere si
vedano gli atti del Convegno organizzato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul
femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, in collaborazione con la Rete UN.I.RE,
cit.

(66) Su cui si veda il capitolo II ed in particolare il paragrafo 2.5.
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della storia delle donne e delle relazioni di genere, soprattutto nel quadro
della riforma prevista nel sistema di reclutamento e formazione iniziale del
Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In secondo luogo, incontri formativi rivolti direttamente a ragazzi e
ragazze della scuola secondaria, con l’obiettivo di farli entrare in relazione
con un racconto storico che valorizzi le soggettività ritenute a lungo
subalterne e che ricostruisca le storie delle donne, delle culture femminili,
che metta in prospettiva diacronica le relazioni di genere (67). Per raggiun-
gere questo obiettivo potrebbe per esempio essere esplicitato, all’interno
delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, in linea con
l’agenda 2030 richiamata più volte, la necessità di promuovere la parità di
genere attraverso specifici percorsi di educazione alla cittadinanza.

Al fine di acquisire in modo strutturale questi cambiamenti culturali
nel sistema educativo potrebbero essere altresì valorizzati alcuni strumenti
normativi già in vigore. Ad esempio, l’incentivo della promozione di azioni
concrete da parte delle scuole per realizzare quanto stabilisce la legge 13
luglio 2015, n. 107, che all’articolo 1, comma 16, dispone che: « Il piano
triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari
opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione
alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i
docenti e i genitori » (68).

Il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo passa inevitabilmente
per la formazione della comunità educante, in particolare del corpo docente,
per renderla protagonista di trasformazioni che possano avvenire nella
scuola primariamente e quindi nella società. Le azioni necessarie al
raggiungimento di questo obiettivo, per essere pervasive ed efficaci, devono
tuttavia inserirsi in progetti che abbiano un orizzonte più ampio e che
producano cambiamenti permanenti. Questi interventi dovrebbero rendere
la relazione educativa realmente trasformativa attraverso percorsi che
abbiano contenuti nuovi per rendere i bambini e le bambine, i ragazzi e le
ragazze, protagonisti delle loro vite e valorizzarne le soggettività.

Nell’ambito di una formazione generalizzata e trasversale su questi
temi da parte di tutto il sistema scuola – docenti e studenti – è anzitutto
necessario rafforzare, attraverso una costante e sinergica collaborazione con
il Ministero dell’istruzione, tutti i percorsi educativi connessi alla forma-
zione democratica, con riferimento alla Costituzione italiana, alla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, al contesto internazionale, anche
con riferimento al già citato inserimento della materia di insegnamento
« educazione civica ».

(67) Si veda al riguardo il capitolo I, ed in particolare l’audizione delle rappresentanti della
SIS, cfr. nota n. 6.

(68) Con nota 15 settembre 2015 prot. n. 1972 il Ministero dell’istruzione e dell’università
e della ricerca, nel chiarire quanto previsto dal citato articolo 1, comma 16, legge n. 107/2015,
ha sottolineato che « [...]il personale scolastico, a cui è affidato il compito di educare i nostri
ragazzi anche su queste delicate tematiche, deve essere debitamente formato e aggiornato » per
favorire « l’aumento delle competenze relative all’educazione all’affettività, al rispetto delle
diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere ».
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Deve essere altresì valutata positivamente l’introduzione aggiuntiva di
una materia curriculare specifica, come l’educazione emozionale. Per
educare alla non violenza, infatti, è necessario lavorare fin dall’infanzia
sulla creazione di relazioni positive e paritarie. L’esercizio della coopera-
zione e della condivisione, l’abitudine all’ascolto partecipe, all’empatia, al
rispetto, soprattutto se promossi sin dalla tenera età, incentivano lo sviluppo
di un clima di accoglienza, prevengono fenomeni di discriminazione ed
esclusione e favoriscono la capacità di stare in una relazione in cui la forza
personale non si traduce e non si esprime nel dominio sull’altro. L’edu-
cazione emozionale implica anche la capacità di acquisire e padroneggiare
il linguaggio per comunicare e trasmettere agli altri le emozioni che
comportino atteggiamenti equi e rispettosi, dove emozioni e ragione si
integrino nel riconoscimento reciproco dell’alterità. Tradurre le emozioni in
parole, scoprire e ampliare il vocabolario emotivo, permette di sviluppare
in prospettiva sentimenti di empatia nei confronti di altre persone.

5.2. La formazione universitaria

L’introduzione di insegnamenti specifici e la formazione trasversale di
docenti, ricercatori e studenti sui temi della parità e della violenza di genere
è raccomandata anche per le istituzioni universitarie.

In questo contesto, la formazione deve necessariamente coinvolgere sia
i docenti, ricercatrici e ricercatori, sia studenti, come, ed esempio, il
modello portato avanti dalla Rete UN.I.RE (69). Al riguardo, la Commissione
propone di realizzare in ogni sede universitaria specifiche analisi di
contesto, tramite focus-group, interviste semi-strutturate, questionari, al fine
di ottenere una panoramica dettagliata di cosa succede realmente e di quali
sono gli ambiti di criticità. Questa analisi di contesto è propedeutica
all’assunzione di policies specifiche e anche ad una più adeguata formu-
lazione del Gender Equality Plan.

Per favorire la formazione trasversale alla parità di genere e alle pari
opportunità anche a livello universitario, inoltre, si può certamente fare
riferimento alle previsioni delle direttive relative ai Gender Equality Plan
nelle università e inserire in questi percorsi formativi anche l’insegnamento
della storia delle donne e di genere, oltre che percorsi professionalizzanti
contro la violenza di genere.

Come sottolineato dal Presidente della CRUI nel corso della sua
audizione (70), un’idea che era stata messa in campo, seguendo un’esperienza
già fatta nell’ambito della formazione sui temi dell’antimafia, era quella di
costruire una rete dei dottorati italiani che possano trattare le tematiche
della violenza di genere, in modo da assicurare una maggiore interazione
tra le diverse sedi e consentire uno scambio di esperienze e competenze,
anche per aiutare le sedi più piccole a entrare in un meccanismo nazionale.

Nello specifico ambito della formazione universitaria potrebbero es-
sere previsti dei moduli di insegnamento (di circa 15 ore) da inserire nei

(69) Al riguardo, si veda il capitolo III ed in particolare il paragrafo 3.4.
(70) Cfr. nota n. 5 e, più in generale, il capitolo III.
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corsi di laurea come « micro-credenziale » aggiuntiva, finalizzati a svilup-
pare conoscenza e consapevolezza non solo tra coloro che frequentano corsi
di studio affini alle materie in oggetto, in primis le scienze sociali, ma anche
a favore delle scienze sperimentali ed applicate. Talvolta si sottovaluta che
nell’ambito della ingegneria robotica, del data science e dell’intelligenza
artificiale in generale, nonché nei percorsi di cybersecurity, si presentano
molti rischi di stereotipi e bias inconsci, che limitano significativamente il
potere di emancipazione di questo ambito di studi, come messo in luce da
una considerevole letteratura in materia. Anche sotto questo aspetto, per
favorire la ricerca di genere, sia in generale, sia sui temi connessi a
violenza, diseguaglianze e discriminazioni, è necessario operare in sintonia
con il Ministero dell’università e della ricerca e prevedere, come avviene
già in ambito europeo, dei vantaggi nei processi di valutazione delle
proposte di ricerca, in particolare nei progetti di rilevante interesse nazio-
nale (PRIN) e in tutti gli ambiti del Piano nazionale per la ricerca (PNR)
a favore della presenza di studiose tra i Principal Investigator (PI) e nei
team di ricerca. Al momento il Ministero prevede un plus in termini di
punteggio solo per gli under 40. Questo favor andrebbe esteso al genere
sottorappresentato nelle università italiane.

Un’attenzione particolare poi – come peraltro evidenziato dalle Re-
lazioni della Commissione sulla violenza di genere e domestica nella realtà
giudiziaria, sui femminicidi e sulla vittimizzazione secondaria – va riser-
vata alla formazione e alla specializzazione di tutti gli operatori che hanno,
o avranno durante il proprio futuro professionale, a che fare con la violenza
di genere. Ci si riferisce ai corsi di formazione universitaria o post-
universitaria per determinate categorie professionali come ad esempio
avvocati, magistrati, giornalisti, psicologi, assistenti sociali, Forze dell’or-
dine ma anche operatori dei centri antiviolenza.

In alcuni casi, come verificato attraverso i sopralluoghi della Com-
missione, è già prevista una formazione universitaria focalizzata e inserita
nei rispettivi corsi di laurea: questa formazione specializzata deve essere
rafforzata ed accompagnata da un’attenzione strutturale e trasversale ai temi
della violenza.

In questa prospettiva sarà pertanto cruciale utilizzare anche i fondi
previsti dal PNRR per azioni contro la violenza di genere e ogni forma di
discriminazione, a partire dalla scuola, dall’università, dal rapporto col
territorio, dalla collaborazione con imprese in connessione con il mondo del
lavoro. Oltre che sostenere l’istruzione, la formazione e l’occupazione dei
giovani, il PNRR è fortemente orientato all’inclusione di genere. Riconosce
che la persistenza di disuguaglianze di genere, così come l’assenza di pari
opportunità – a prescindere dalla provenienza, religione, disabilità, età o
orientamento sessuale – rappresentano un ostacolo significativo alla cre-
scita economica ed all’equità sociale. Il PNRR sottolinea inoltre come le
diseguaglianze di genere abbiano radici culturali profonde, che riguardano
il contesto familiare ed educativo, prima ancora che quello lavorativo. Le
donne subiscono forme di discriminazione tanto indiretta quanto diretta,
orizzontale e verticale, come nei casi di bullismo in ambito scolastico e di
sessismo nei luoghi di lavoro. Dall’inizio della pandemia è stata altresì
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segnalata una significativa recrudescenza di episodi di violenza sulle donne
e casi di femminicidio.

Le pari opportunità di genere, assieme alle pari opportunità genera-
zionali e territoriali, sono infatti riconosciute come una priorità trasversale
che impegna tutte le sei missioni previste dal PNRR, in sinergia con la
Strategia nazionale per la parità di genere.

In questo senso, il ruolo dell’università è di particolare importanza, per
l’attuazione della « Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competi-
tività, cultura e turismo », « Missione 4 – Istruzione e ricerca » e « Mis-
sione 5 – Inclusione e coesione ». La Missione 1 prevede un rafforzamento
all’istruzione STEM, con una forte priorità sulla parità di genere. La
sotto-missione M4C2.1. – Dalla ricerca all’impresa – prevede lo sviluppo
di innovative attività formative rivolte al territorio ovvero ai cittadini,
imprese, società civile, al fine di eliminare la violenza di genere e
promuovere una cultura della parità, pilastro della sostenibilità sociale. La
Missione 5 su Coesione e inclusione è piuttosto focalizzata sul necessario
impegno per l’empowerment femminile e il contrasto delle discriminazioni
di genere. Sono così previsti interventi specifici per promuovere politiche
attive del lavoro e per la formazione di giovani, in modo da ridurre il
numero dei NEET (Not [engaged] in Education, Employment or Training),
fra i quali si registra un divario significativo di genere. L’introduzione di un
sistema nazionale di certificazione della parità di genere intende accom-
pagnare le imprese nella riduzione dei divari in tutte le aree più critiche per
la crescita professionale delle donne, rafforzando la trasparenza salariale.
All’interno della misura sono inoltre previsti progetti di housing sociale che
possono favorire percorsi delle donne di fuoriuscita dalla violenza.

Infine, per valorizzare l’attenzione sui temi della violenza di genere,
ed aiutare i contesti universitari a favorire una maggiore attenzione sul-
l’argomento, sarebbe opportuno prevedere la necessità che in ogni ateneo
sia presente un Prorettore/Prorettrice o delegato/a sui temi della violenza di
genere, delle pari opportunità, dell’inclusione, sul modello già sperimentato
con la delega alla disabilità.

Andrebbe inoltre introdotto l’obbligo per tutte le università italiane di
attivare Sportelli antiviolenza: assicurare a tutti gli studenti e studentesse la
possibilità di denunciare discriminazioni e violenze rappresenta un dovere
civico per queste istituzioni.

5.3. Il superamento degli stereotipi di genere nella comunicazione media-
tica

Anche il mondo dei media, in qualità di agenzia di socializzazione,
non può prescindere da una specifica formazione sui temi della parità e del
contrasto alla violenza di genere e domestica. Devono cioè essere in primis
formati coloro che veicolano i contenuti, il messaggio, quindi giornalisti,
operatori, e così via. Poiché la formazione, veicolata attraverso gli ordini
professionali di appartenenza con il metodo dei crediti formativi, ovvero
attraverso associazioni professionali, è comunque effettuata su base volon-
taria, la prima raccomandazione della Commissione è quella di introdurre
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specifiche linee guida sul punto e vincolare alla formazione su questi temi
tutti gli operatori della comunicazione.

L’articolo 17 della Convenzione di Istanbul interviene specificamente
sul ruolo dei media, introducendo il concetto di forme di autoregolamen-
tazione e regolamentazione: se è vero che esiste la libertà di espressione e
di manifestazione del pensiero, tutelata dall’articolo 21 della Costituzione,
devono essere tuttavia previsti limiti, per evitare la formazione ed il
radicamento di pratiche e modelli stereotipati, vietati invece dall’articolo 12
della Convenzione. Uno dei limiti è rappresentato sicuramente dalla parità
di genere, dalla non discriminazione, dalla non istigazione all’odio, dal
rispetto della dignità della persona.

Nella normativa italiana manca una norma generalizzata a tutti i media,
che riguardi tutti i contenuti e non solo le piattaforme, piattaforme che
devono essere tuttavia particolarmente attenzionate quando si è in presenza
di minori o in situazioni di pericolo.

Il presidio normativo ad oggi più specifico, vale a dire la delibera
AGCOM n. 442/17/CONS sulla corretta rappresentazione dell’immagine
della donna, non è però vincolante, trattandosi di una raccomandazione che
per sua natura non reca norme imperative né, conseguentemente, vi sono
presidi sanzionatori per la eventuale inosservanza (71) . È pertanto necessario
un intervento normativo che introduca strumenti specifici e vincolanti per
contrastare questo fenomeno. Occorre altresì aggiornare e implementare le
forme di co-regolamentazione già esistenti, al fine di prevenire anche nel
mondo della pubblicità – veicolo molto efficace per la diffusione degli
stereotipi di genere – ogni tipo di discriminazione e strumentalizzazione
delle donne.

Nell’ambito della prevenzione, la Convenzione di Istanbul suggerisce
infine la promozione di campagne di sensibilizzazione e di interventi
significativi nella comunicazione al fine di cambiare la narrazione del
fenomeno violento e favorire la rimozione degli stereotipi di genere, che
resta un tema assai delicato e complesso nonché stratificato. La Commis-
sione ritiene questo un impegno da cui oggi non si può prescindere e
raccomanda la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione
su tutte le piattaforme – anche social-media – per avvicinare un tema così
importante al mondo dei giovani, realizzando un progetto formativo glo-
bale.

€ 4,00

(71) Diversamente, costituiscono invece presidi normativi vincolanti e con efficacia deter-
rente, anche se non specificamente rivolti a contrastare la violenza di genere, il testo unico e la
delibera AGCOM n. 157/19/CONS recante il regolamento su hate speech.
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